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'Jiomo tu quìi et, quijudicat alìenum fervuta, in qua 
cmm attuiti judicas , teìpfum condemnat, 

cadetti enim agii, qaajudicau 

D. Paul, ad Roman.au 
^ »• — 

fiedde verità mea, & vanefcet calamuia tua ; 
D, Auguft. lib.4. contra Julian. cap.8. 
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MO . AIO RE 

ILLUSTRISS. E REVERENDA. S1G. 

’ Antica , c laudevole coftuman- 
za , Illuftrifs. e Reverendifs. Si¬ 
gnore , di confecrare a virtuo- 
fo , e ragguardevole Soggetto i 
faticeli parti del proprio inge¬ 

gno, flamini incoraggiato a porre alla fron¬ 
te di quella mia qualunque produzione Tono- 
rato voftro » e gloriofo Nome » mercè del 
quale ufcirà franca , e licura in pubblico , 
nulla temendo e le velenate cenfure de* Zoi¬ 
li , ed i rabbioli denti della malnata invi¬ 
dia 5 anzi allo'ncontro tutti quegli applaufì, 
che da se ftelfa in niuna fatta guifa dagli 
eruditi meritar potrebbe, con certezza corri- 
promette!! confeguire per mezzo del voffro 
alto fa pere, e della voftra dignità $. poicchè 
Rimando i dotti , che tutto quello , che è 
da Voi con benigna fronte accettato , e ge¬ 
ne rofamente protetto , non pofsa efsere fé 
non onelìo infieme, e commendato j perchè 

a % riguar- 



riguardano in Voi una fomma intelligenza, 
ed un foppraffino , e maravigliofo difcerni- 
mento , che pofledete nelle umane tutte , e 
divine Scienze, come nella Ciurifprudenza, 
nella Metafilica , nella Fi fica , nella Matema¬ 
tica , nella Cronologia , nella Geografia , nel¬ 
la Storia di Chiefa Santa, e nella vera e fe¬ 
da morale , e dommatica Teologia , che con 
giufiizia fenza contralto alcuno vi reputano 

Ovili. Scecli nojìri admir abile decus. 
filmando altresì gl’ intendenti , che le doti, 
che dovizìcfamente fregiano la vofira beli* 
Anima , furon quelle che vi aprirono ,• e 
fpianaron la firada agli onori, ed alle digni¬ 
tà non fot tanto nel Chiofiro, che v’inalza¬ 
rono al fublime pollo di Generale del vo- 
firo Inclito Ordine Benedettino , ma ancora 
fuori d’eflò , facendovi fortire da Arcivefco- 
vo al reggimento, e governo della Chiefa di 
Taranto , nei quale con prudenza fenza pari vi 
portafte , e con paterna carità infegnafte a quel 
Popolo e colia dottrina, e col proprio efemplo 
la vera firada che a Dio conduce . Indi poi le 
medefime voftre virtudi feron pafiarvi da Ta¬ 
ranto in Napoli, ad efercitare la più che onore¬ 
vole , e più che fublime incarica di Maggior 

Cappellano di Sua Maeftà ; ed in quella Città 
mani- 



manifeftafte non fido Fakifììmo voftro fape- 
re in ogni ìettere^piìi fquifite » ch’era pur 
troppo a tutti noto , e conto : ma palefafte 
con noftra inufìtata gioja iì buon gufto, e ’l 
gran defiderio , che dentro la voftra grati 
mente nutrì vali a favor della voftra Patria, 
c per lo progreft’o delle lettere, come chiari 
argomenti fono e l'Accademia delle Scienze 
che erigefle , compofta dal fior degli Uomi¬ 
ni più colti delia noftra Città, colia quale di 
bel nuovo reftituita avete alla noftra vaghif- 
iiitia Partenope quella gloria , che acquiftoffi 
per la celebre Adunanza degFInveftiganfi, la 
qual tantofto colla fine di efsa perde : e la 
nuova riforma deiia noftra dottiffìma , e Rea!’ 
Università da Voi fatta, con iftabilirvi nuo¬ 
ve , e fruttuofe cattedre , e con introdurvi al¬ 
tri fublimi, e valorofì Uomini. Ma nel men- 

>■ tre intento era a provare, IJluftrifs. e R e ve¬ 
re n d ifs. Signore , che la mia Opera ufcendo 
fiotto la voftra alta Protezione , con certezza 
farà degnata degli applaufi degli Eruditi per 
la grande, e particolar ftima che efii di Voi 
fanno, mi fono accorto, che inavvedutamen¬ 
te trafcorfo fono nella materia delle voftre 
lodi, non fenza arrecar ribrezzo a quella in¬ 
nata religiofia moderazione , dàe vi adorna » 

la 
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la qual gode più. torto , che le proprie vir- 
tudi che vi arricchifcono , come tante vive 
e fonore trombe rìfuonino da per tutto , e 
ribombino il verace pregio delie voftre lodij 
nulla però di manco lì riputerà degno di com¬ 
patimento quello mio ardire,fe lì rifletterà, 
che dovendoli parlare di Soggetto, come Voi 
liete, che tutto quanto egli è, non è altro 
fe non tutto commendabile , e lodevole, lì 
giudicherà certamente , che non fe ne può 
in niun fatto conto favellar fenza lode. Per 
la qual cofa degnatevi compatire quello ra¬ 
gionevole ed olfequiofo sfogo del mio cuo¬ 
re , nel mentre vi fupplico ricevere in buon 
grado fotte Tali del vortro benigno, e forte 
Patrocinio la prefente opera » che con ogni 
profondo rifpecto vi dedico, e confaero co¬ 
me pegno della mia divozione , e come un 
chiaro argomento, che io lìa 

Di V. S. Illurtrifs. e Reverendi!®. 

[Affezionatiti, Dfootfi. ed Obbliga tifi. Serva 
Luigi Tortora. 



AGHI LEGGE 
On dubito punto , gentìlìjfmo Leggìi®-, 
re, che abbi a ricevere collo Jìejfo gra- 
,dimento , col quale accoglievi la pri¬ 
ma Opera > quefa feconda » ch'io ti 
prefento } goicchè quella verità che 

nella prima Jì difefe , quella ifteffa in quejìa fecon¬ 
da f difende : e tanto più che la ravvierai da fat¬ 
ti , da ragioni » da dottrine , e da autorità di gravi 
Scrittori maggiormente confermata , e libera da tut¬ 

te quelle difficultà ? ed oppofizioni, che le furono 
fagliate contra dal Signor Niccolò dello Re nelle fue 
Rifpofe Apologetiche. Avvertendoti, che fc come cf 

fervafi la prima da me con ogni modefia fritta, 
così ravviferai quefa feconda compofa giuf a le leg¬ 
gi della buona morale , e della buona critica fgom- 
bra affatto da ogni livore, ed orgoglio^ e da ogni altra 
furicfa » e cieca paffìone, che ci fa mettere in dimen¬ 
ticanza la carità naturale db uomo onorato, e crijìia- 
no . finalmente ti prego a volerti degnare di leggerla 
con quella attenzione , che e tua propria : eJ'e per 
avventura t'inccntrafsi in qualche mio difetto , ti 
prego colla tua foiita benignità a compatirlo , ppic¬ 
che ne lo, nè altr'uomo al Mondo può vantar fi di ef 
fere infallibile , rimembrandoti avere quel nobil fn- 

timento di Orazio 
_ _ _ _ » _ non ego paucis 
Offendar maculis » quas aut incuria fudit, 
Aut liumana parutn cavit natura,, 

a tafi- 

De A«, 
Poet« 



€ tanto più /pero meritare qttéflo tao benignò conipaz 

t intento » fe porrai mente, ejfer quejìa mia fatica il 
frutto, che ho potuto raccogliere da quelle poche ores 
che dal fonno , e dalle mie occupazioni ho rubate ; 
gradifcila in tanto > e godila» e vivi felice. 
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ex 
A l'amor della Verità un certo fègreto* 
naturale incanto , con cui trae a se gli 
animi de’ più generosi Uomini , e tanto 
ella può negli onorati petti di edìò loro , 
che punto non lafciano con pronto , e 
lieto animo ed ogni travaglio, e mar to¬ 
ro, e infin la morte dìedlà fòflerire. Poic- 
chè fin dalla nadeita , non sò come , dia- 
mo da un certo onefto e foave defio 

portati, che grandemente c’infiamma , con ogni induftria a 
ricercarla ; e quantunque da d fficultadi, e malagevolezze , 
che da per tutto ci fi diicoprono, diamo dlranamente com¬ 
battuti, pur non ci perdiam d’animo, anzi fortifichiamo ogns 
ora più l’amor verdo lei, manifi.(landò fa gioja , e’1 piacere, 
che Tentiamo nella fu a ricerca : imperciocché nihil i ejì 
enim vcritath luce dulcius , al dir di Cicerone. 1 Acade~ 

% Ma fe dopo aver’avuto la bella forte , mercè tanti fu- 
dori, e fatiche, di averla tra folte, e denfe tenebre ritrovata, 
ed efpodla alla villa degli Uomini con inulìtato loro vantag¬ 
gio , ne veni (Te da dlrano , e torbido cervello oltraggiata con 
tentare con ogni attedi dpargerla , e coprirla di nero cangi¬ 
nolo velo f acciò dagli occhi altrui dileguar' la potelTe , per 

c indi 

\ 



Proemiò 
indi pofcia in un profondo cieco obblio fèppeìlirla; faremmo 
a buona equità tenuti ogni noftra poffanza , e valore adope¬ 
rare, affinché liberata dagli attacchi, e dalle infidie de* Tuoi 
dilamorevolr, e fgombra da ogni fofco orrore , chiara , e ri- 
fplendente rimanefiei ficcome da tanti graviflimi* e valorofi 
Uomini d’ogni nazione e per l’addietro, e a dì noftri veggia- 
mo fatto , che con impareggiabil laude, e con immortai glo¬ 
ria la dife/a di effa intrappr^/èm, e coraggiofamente il falfo, 
e l’errore perfèguitarono,/acciò il Pubblico pon nevenifie 
per lo cattivo genio di cofioro , di quegli ubertofi vantaggi 
defraudato , che dal Vero a larga mano tutto giorno fi rac¬ 
colgono. 

Quindi ancor’Io e dalfamor della verità , edall’efem^ 
pio di tanti fcienziati, ed onefli Uomini che la difeièro^ mof- 
fo , e portato , mi è venuto in penfiero di alzarmi la feconda 
volta Tufo ad intrapprendere la difefa di quella verità, da ce¬ 
lebri Cerufici, mercè le loro fatiche , ritrovata, e fortificata 
da vantaggie benefizi, che gPInferrni ne hanno rilevati, e 
rilevano alla giornata , qual verità fu già da Candeloro Leli 
in un fuo Parere , ed ora dal Signor Niccolò dello Rè nelle 
fue Rifpofte Apologetiche centra le mie Co numerazioni Fi- 
fìco-Cerufiche attaccata, e combattuta con torbide , ed 
afpre maniere di confinare : modi in vero /oliti adoperarli 
da coloro , che non avendo argomenti da poter’il Vero con¬ 
traffare , dan di piglio alla fòfifticheria , alla sfaeciatagine* 
alla maledicenza , all’iracondia > che fono quelle , che tutte 
in armi fi fan vedere ne’/critti loro per agitare , e concul¬ 
care la verità ; armi per mio avvifo indegne d*un uomo one- 
fio 9 e di/dicevoli alla gravità d’un Filofofo > onde Cicerone 

1jL2.de dbbeadire: Ma le dì 8 a, contumelia, tum iracundhz , con- 
wmìà.. lenì ione*, concert a tionefque in deputando pertinace* jndign& 

mibi phìkfophia vi de rifolentr 
Mio difegno fi è per tanto in quefia mia feconda rifpo* 

fia di giovare al Pubblico , al quale fiam tenuti e per legge 
umana , e divina se di manifeftare a* giovani Cerufici la ve¬ 
ra firada che calcar devono y acciò non traviino da quel fen- 
tkroj che conduce al curare cito , tutbì & jucundè quegfin- 

fermi 
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fermi di piaghe ingombri, che alla loro condotta fi danno in 
balìa 3- e ciò farò, dimoftrando le ragioni, delle quali il nofirro 
Avverfario fi ferve , efler tutte vane , e fallaci : ed i fatti in 
comprova della fua mal concepita idea da lui apportati, e£ 
ler tutti travolti, e falfi ; ed alla perfine le dottrine, ed auto-* 
rità descrittori da erto addotte, efler mafintefe, ed a capric¬ 
cio interpetrate, e nel dimofirare le dette cofè , confèrvera 
l’iflefs’ordine tenuto già da me nelle mie Confiderazioni Fi- 
liCO“Cerufiche,adoperando uno ftile femplice, e chiaro fenza 
quei pompofi ornamenti, che fon propri de’ Retori, poicchè 

' al dir di Euripide, 
Ora t io veritatisJìmplex ejl 
Et non habet opus multi* bine inde interpetrationìbus9 in-vh^n* 
Rcs enìm ipfa prò fe dicìt ; mala vero cauffa 
Languens infefe habet opus accuratis pharmacis. 

Dichiarandomi però , e altamente protefìandomi di non 
rifpondere a tutte quelle ingiurie,le quali mi have addoflate, 
e di cui largamente mi ha colmato il mio Cenfòre,e quantun¬ 
que mi foflè lecito vendicar la maledicenza colla maledicenza, 
come infogna il Greco adagio dwolKecrei&s kcocov zcìkws , cioè, 
al mal fagli male ^ pur tuttavia nè al mio decoro, nè afa 
mia età è convenevole adoperar sì fatta legge di Mondo, ma 
bensì quella propoflami da Crifto, che Io umilmente adoro, 
e profeflò , comandandomi : Elon reddentes rnalum prò ma- l*Fetr'3& 
lo , nec maledìBumprò maledico %fed è contrario benedicen¬ 
te* ^ quìa in hoc vocatì ejtis, ut bcnediUioncm bareditate 
pojjìdeatis ; poicchè le ingiurie per ifìraoo affitto (cagliate, 
non fanno ad altrui male : facendo fapere inficmemente al 
Signor’ÀpoIogifia , per fervirmi della rifpofta di Tito Tacito 
data al maldicente Metello, che facile ejì in me dìccrc, cum 
non firn refponfurus, tu dìdìcijìi malcdiccre , ego confcientia 
tejìc dìdlcì malediBa contemnerc ; Jìtu lìngua tua domìnut 
es, ut quicquid lubet, effutias, ego aurìum mearum fum 
Domìnus, ut qukquidobvencrìf , audìant ìnoffenfa ; con- 
cioflìecchè in fimi! guifa adoperandomi, e (limando le ingiu¬ 
rie del mio Avverfario 

Qual di vefpe abborrite immondofdame * 1 
mi 
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mi difporrò alla difefa di quel Vero, che rintracciare, e di¬ 
fendere non fi può da un cuore appafiìonato, ed iracondo ; 
perciocché al dir del Savio 

Impeciti ira animatn, ne pojjti cernere Verum, 
o pure come diffe Torquato predò Cicerone : Ned Cam ira- 
eundìa, aut pertinacia reUè difputari potejì. 

v 
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SI RISPONDE 
AD ALCUNE OPPOSIZIONI 

PROPOSTE 

DAL SIGNOR’ APOLOGISTA 
Nella Lettera , che fece 

Al ben cojlumato, e /amo Leggitore. 

On dee recar maraviglia a chiccheffia , fe dea 
principio a quella mia Rifpolìa dalla lettera, 
che fa il mio Avverano al Leggitore ; poic- 
chè faper deefi che in eflà lì apportano molte 
cufe o non vere, o alterate , delie quali il Si¬ 
gnor5 Apologifta come tanti afìiomi, o maflì- 
me incontraftabili nella fua opera fervendo- 

fene , e adoprandole , da quelle ragioni fi fchertnifce , che 
più lo incalzano,e fìringono da per tutto: e come che tali colè, 
che elfo Opponente premette in detta lettera , fono tutte, che 
intorno a materie di fatto fi aggirano , le quali a tutti note 
non efièndo , facil cofaèil poterli ingannare i femplici non 
meno, che gli accorti uomini ; quindi convenevo! parmi met¬ 
tere in chiaro come da principio fi portò l’affare, e quello che 
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in appreflò (ùflèguì acciò poflà chiunque col bello e verace 
lume dello ’ntelletto conofcere, e giudicare della prefente 
controverlla. 

E per prima il Signor’ Apologiffa incomincia la lettera 
col dipingerci il Candeloro , e per lo Candeloro eflo (ledo 
qual novello Socrate, o Platone (gombro , e lontano da quel¬ 
le naturali perturbazioni, ed inquiete foliecitudini, e da altre 
angolciofè cure,che il più degli uomini in quelle dubbiofe,in¬ 
tralciate vie di nollra caduca mondana vita agitano mai Tem¬ 
pre , e combattono ; e che nel mentre così (carco di umane 

i Letter. paflìoni in una beata , e tranquilla pace viveva ,fe i gli fè 
ai ben co- acanti una peraltro lodevole, ed onorata occajìone , ma in 

fat(l turbatrke dellafua pocofa accennata quiete , men- 
git. eg tre per ejja gli è convenuto di Joffrire in pubblica fcrittu- 

ra J,'corni, maledicenze, ed indiscrete calunnie ~ La lode¬ 
vole dunque ed onorata occajìone turbatrice di fua quiete ella 
fu , che gli Eccellentiffimi Governatori della CaJ'a Santa de- 

una fol volta il giorno, e che ricbiejìo del perchè , con fallaci, 
e vane ragioni procurava perfuaderlo a' rnedejìmi per cofa con¬ 
venevole , e buona, eglino infiammati dì fanto zelo ferono ri¬ 
chiedere al mio Candeloro, che fcrivefie il fuo Parere intorno 
al doverfi medicare una o due volte il giorno le piaghe in quel- 
POfpedale. 

I. In primo luogo vero non è che al Candeloro convenu¬ 
to fia per quella occafionefoffrire in publica frittura fcor ni, 
maldicenze, ed indifcrete calunnie ; poicchè non mi calcò 
mai in penderò colla mia prima Scrittura offendere il Cande¬ 
loro , ma bensì polì mente a riprendere ,ed a ma ni fella mente 
ifcoprire , e confutare gli abbagli fu"oi, che molto pregiudicio 
a’mifèrabili Piagati arrecavano, e di quella riprenfione fo¬ 
gnar punto non fi doveva, ma più tolìo com’uomo ben coffu- 
mato, ed onello goder gli conveniva (offrendola con lieto 

i Woif. animo,poicchè fecondo la fentenza d’l(òcvatc:Prudentis a ejì 
GtcomoUx fcveritatem reprehenfionit acquo animo ferre, confideraio fru« 
ificrcn, ? qUt (X ((i p(rcipit(tr> eflèndo difdicevole, ed aflurda co» 
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fa, fìcotne diiTè Cicerone, il fòpportar mal volentieri tali giu¬ 
di avvertimenti : Atque I illud abfurdum, quo d ii, qui ma- 
neri tur , e am moleJUam , quam debent capere, non capiunt, 
eam capiunt, qua debent carere ; peccajje e ninife non atigun- 
tur, objurgari molejìè ferunt, quod contra oportebat, delitto’ 
dolere, objurgationegaudere; dovendogli anche eflèr pur no¬ 
to ciò , che in altro luogo il detto Padre della latina eloquen¬ 
za lafciocci ferino; Quamobrem a dijjerentium inter fe re- 
prehenfìonei non funi vituperanda, onde affli bene annotò 
Torquato predò lo dello ineque 3 e nini difputari Jìne re- 
prehenjìone potejì. 

In oltre prima di ulcire alla luce del Mondo la mia fcrit- 
tura, pafsò lòtto la rigida, e leverà elàmina di Chiefa Santa, 
la quale non averebbe permeilo la pubblicazione deila mia 
Opera , le ivi ritrovate fi fòdero e le maledicenze , e le indi- 
/crete calunnie , come colè che a’ buoni codumi non affanfi : 
nè l’averebbe degnata della fèguente approvazione ; Hot 
enìm libello diferti/Jitnè ducei quanto carìtath ardore,& com- 
miferationisftudio cegroti'Jìnt curandì, quantaque animi tem- 
perantia/mal, & argumentorum gravitate tuendum Jìt 
fufeeptum veritath patrocinium. Però io ben mi dò a credere 
che voi Signor’Apologifia in tanto mi avete voluto addolfare 
fulle prime mode il titolo di maldicente , e di calunniatore 
indilcreto , per mafeherare la voftra maniera di procedere , e 
per aver largo campo di berlàgliarmi con tutte quelle ingiu¬ 
rie , e maldicenze , che in appredò macchinate, e peniate 
avete di Icaricarmi lopra ; però lappiate che già dulia bella 
prima propodo mi fono forti 4, ac genere/o animo contemnere 
maledìcorum latratus, utpote non refponfione tantum, fed & 
ira nofrd indignos ; e tanto più che colla vodra Scrittura 
vi lète renduto sì palelè,e conto nel maledirmi, che da quedo 
punto , nè io farò creduto lodandovi, o ifeufandovi, nè a 
voi farà predata credenza volendomi maledire , o incolpare , 
come contra un luo maledico profferì Diogene; Àt nec mìhì 
credit qui/quam te laudanti, nec tibi me vituperanti. 

Avvertendovi in fine che le in queda feconda Rifpoda 
per avventura v’ incontrerete,come v’imbattede nella prima, 
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in qualche cofa, che al voflro genio non fi affaceli,di voi iìe£ 
fu lagnatevi, che primiero forte ad alzar la polvere , effondo 
io flato obbligato ad oneftamente difendermi ; quindi dirov» 
vi con Girolamo Santo:3V in deferfionem tneorum aliquidfcri- 
Pf1^ in tuis culpa ejì, qui me provocaverunt, non in me, qui 
refponàere ìmpulfutfum. 

IL Per fecondo nè pure vero è , che un tal Certifico ( e 
per quello tal Cerujico Ipiega poco appreflò che io fia ) intro- 

1 dar voleva in quell' Cfpedale l'abufo di medicare ogni forte di 
piaga una fol volta il giorno : poicchè dee fapere il Signor* 
Opponente, che aderendo quello, fi oppone a quel che diA 
fe nel fuo Parere, concioflìecchè in elfo verfo il fine cosi 

i Parere. fcriflè: Ala j folarnente toglie un' antico,abboniifievole, e poca 
crfilano abufo , il quale chi $a per quali vie, in qual manie¬ 
ra, con qual'arte ,l'altrui malizia introdotto vi aveffe ne\ 
tempi paffuti ; fe dunque quella metodo di medicar tutti i 
Piagati Una fol volta il giorno , a rilerva di qualche calo par¬ 
ticolare , vien’ appellata dal Signor Genière nel luo Parere 
antico abufo introdotto ne' tempi paffuti , come ora a fren¬ 
ile che ne’tempi prelènti io introdurla voleva? In oltre 
che quella metodo fia antica , e non già che introdur lì 
voleva da me, perfuader fe ne potrà dagli atteftati, che 
verlò il fine di quell’Opera regirtrati lì fono , come pari¬ 
mente in appreflò fe gli dimoltrerà, che quello chiamò ab- 
bomìnevole, e poco crìfìiano abufo , eflère ufo ragionevole , 
e crirtiano , come nella prima Scrittura ancora fi manifeflò. 

III. Per terzo è falfo, che eflèndo io richìefo del perchè ì 
-, con fallaci, e vane ragioni procurava perfuader lo a* me definii 

( Eccellentiflìmi Governatori ) per cofa convenevole , e buo¬ 
na j perciocché da cotelli Signori Governatori, che richielè- 
ro il Parere del Candeloro , non fui mai chiamato , nè richie« 
Ho del perchè ufavafi quella metodo di curare i Piagati del¬ 
la Cala Santa degl’incurabili, per la qual colà tal richielìa 
reputar lì dee una pura fole inventata dal Signor’Apologifta. 

1Y. In quarto luogo per quel che concerne alla richielìa 
fatta al Candeloro del fuo Parere ; là per deefi , che una tal 
domanda fu fatta da uno, o due Signori Governatori , § 

non 
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non già da tutto l’Eccellentiffìmo Governo , e quelli pochi 
Signori difcretamènte ferono richiedere al Candeloro un Pa¬ 
rere puro confidenziale , e non già che fi avefle prelà la briga 
di prefentarlo loro flampato fgombro di dottrine , e pieno di 
livida critica ; èd in vero veggendo/èlo pofcia e (fi Signori 
comparire avanti in iflampa , ne fecero alte doglianze , come 
al Signor Cenfòre è ben noto , con fare inculcare al Candelo¬ 
ro che ne avelfe ritirato gli e templari : ed in effetto lo ftelfo 
Signor’ Apologiftane porta il di/carico con dire, che i l'effer i al 
comparato in ijìampa quel Parere, non fu pentimento del Can- fn cfm 
deloro , ma di colui, a chiJì diè l'incombenza di farlo trafori- vìTuggì 
vere , che volle rìfparmìar la Jpefa , che vi correva per farne 
più copie a penna : nondimeno anche quello di (carico è molto 
debole , poicchè non mancavano all’Écceilentiffimo Gover¬ 
no Copifli per far multiplicare le copie di quello fuo Parere» 
quando uopo ne folle flato, lènza di/pendiare il Signor’Au¬ 
tore . Ma il Signor’ Apoiogifla non vuol confeflàre , che in 
tanto non prefentò manu/critto tal Parere, in quanto fareb¬ 
be rimaflo tra le mani di quei pochi dilcretifllmi Signori 
Governatori, nè fi farebbe divulgato da per tutto il fuo 
gran fapere , che in elio manifeftò, e quindi , conforme 
ideato fi aveva, non arebbe quelli pubblici onori potuto trar¬ 
re, e nè averebbe potuto meritare gli applaufi, e le voci del 
Popolo , poicchè al dir di Perfio , 

. . . pulchrum ejì digito monflrari, & dicier , hic ejì. 
V. In oltre il Signor’Opponente ci fa fapere che’l Can- z Leu. ai 

deloro fù eletto 2 Giudice della novità, che io oprar vale• ben co- 
va nell Ofpedale della Cafa Santa ; per la qual notizia gli 
Tendo infinite grazie j ed a]Io3ncontro il priego a degnarli di 
onorarmi d’un benigno compatimento,, fe mi alzai centra 
quefio Giudice 3 non trattandolo nella mia Scrittura confór¬ 
me il fuo uffizio meritava j poicchè io il credei 3 e*l riputai 
per Parte ; punto non fa pendo che ’l Candeloro fiedeva prò 
tribunali) che affibbiatali Ja giornea con efercitare la podeflà 
de! fupremo uffizio , fi apprettava colle vangajole bene aliaci 
ciate a dar fentenzia con quel fuo Parere contra queir anti» 3 

co 3 y abbomìnevolc ? e poco eri filano abufo, il quale chi sa> e J 
per 
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per quali vie, in qual maniera, e con qual'arte, Un'altrui ma¬ 
lizia introdotto vi avejje ne' tempi pajjati , che io introdur 
voleva nello Spedale della Cafa Santa . Nulla però di manco 
priego quella Signoria, che nel mentre che fi trova in tal 
minifterio, ad aver Tempre avanti gli occhi quel gran tenti- 
mento d’Orazio 

. . . Male i verum examinat omnis 
* ub.i.fa- Corruptus Judex. 
tyr.i. vi. j-jj j| Signor’ApoIogifta dice di aver’ il Candelo- 

, , ro trattato me, ed i Cerufici della Cala Santa con a ventili 
'ben co- Mamere . si gli tratto con gentili mamere velai lupus overn ; 
jium.e fa- concioSìiechè fono gentili maniere il trattare i Cerufici della 
’*t0 Legg' Caia Santa da tiotnini crudeli, e sforniti d’umana carità nel 
3 Parer, curare quei 3 mìferabili Piagatilehe in efjo Jt jìannogridando 

forfè pietà , ed appettando che il zelo dì quei Signori, che go¬ 
vernano faccia le di loro putride , dolorofe, e corrotte piaghe 
medicar due volte il giorno ; e che gli pareva fentir 4 quei ce- 

'A Tarer- lebri Prqfefjori^che ajffono a’ mentuati Infermifirepitantì, e ^ 
far mofra di non ejfer'ancora ben perfuaf, e convìnti della di 
loro poca ajffienza : e che’l metodo eh’ effi pratichino di me- 

p dicare^ fia un s antico, abbominevole, e poco enfiano abufo . 
1 *}er‘ -Ma 
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e ca/a. d che 6 di piu narrarne m'affatico ? 
quando lo Sleflò Signor’ Apologista ragionevolmente da ogni 
cieca paffione Sgombro, affomigliò quefto piccolo Parere di 
poche pagine all’Ape, fpiegando questa fomiglianza con quei 

7 Previe verfi , che Torquato Tallo pofo in bocca del Satiro : 
.f Picciola 7 è l’Ape, e fa coi picciol morfo 

Pur gravi,-e pur molefie le ferite. 
VII. Il Signor3 Opponente per maggior prova di quelle 

gentili maniere , che usò meco il Candeloro , e con i Cenili- 
ci della CaSà Santa, trafori ve tutto il Parere, ed indi foggiu- 
gne una Conclusione emanata dall’ Eccellentifilmo Governo 
della Cafa Santa degl3 Incurabili, colla quale Conclusione 

% Lett. al pretende accreditarti, e dichiararti per 8 veritiero il Parere 
/?«« età- del Candeloro , allo’ncontro dichiararti le mie Confiderazio- 

ni vane, e dì niun valore, come anche fiima aver la quijiio- 
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ne già vìnta, e t er minata, del di cui punto controvertilo già 
ne Jìanno in pacifico, ed ampio pojfejfo i Piagati della Cafa 
Santa , medicati al prefente due volte ilgìorno , non meno da 
tutti gli altri vir tuo fi Cer afici di quell' Ofpedale, i quali an¬ 
che per l'innanzi due volte medicavano, ma dall’ifiefib Signor 
Luigi innovatore. , 

Per dimoftrare quanto s’inganna a partito il Signor5 
Avver/àrio, nel credere che la detta Conclusone fia favo¬ 
revole, e comprovante il Parere del Candeloro, piaceci, 
prima di qui riferirla , di rapportare lo flato della controver- 
fia , che confìtte : Se tutti i Piagati della Cafa Santa degl'in¬ 
curabili medicar fi debbiano due volte al giorno , a r ferva di 
qualche cafo particolare, in cui la b fogna pori affé di medica¬ 
re unafemp lice volta il giorno , o pur Se tutti i Piagati del¬ 
la Cafa Santa degl'Incurabili medicar fi debbiano una fol vol¬ 
ta il giorno , a riferva di qualche par titolar cafo , per cui fa- 
cefie rnefiiero altramente curare. Il primo modo di curare , è 
quello che difefe il Candeloro nel fuo Parere, ed ora dal 
Signor’Apologifla nelle fue Rifpofte Apologetiche fi fofliene ; 
e queflo modo fu da me nelle mie Confiderazioni impugnato, 
con difendere la feconda metodo di medicare praticata da¬ 
gli antichi, e moderni Cerufici su i Piagati della Cafa Santa 
degl’incurabili. Ciò premetto , caliamo alla Conclufione , la 
quale fu emanata la prima volta nel 168/. ed indi replicata 
nel I7i4.ed ultimamente nel 1733. la quale contiene ti e ca¬ 
pi , de’quali il primo è quello, che fa per la prefente quiftio- 
ne , che è il fèguente. 

I. Li Magnifici Medici Chirurghi debbiano venire due 
volte in ciafcuno giorno a medicare mattina , e fera , que^P 
Infermi, ed Inferme, che ne terranno il b fogno, incarican¬ 
done la dì loro propria cofcienza , e dovuta carità nell'ore de¬ 
terminate nelle tabelle , e trovarfi uniti colli Magnifici Me¬ 
dici Fifici per fare la vifita , acciocché fi ordinino con piu 
efattezza ì medicamenti, maximè in qualche cafo di necejfità 
d infermila grave, e di confiderazione, che di continuo fo¬ 
gliano ejfere ne' no fri Spedali. 
i Da quello capo della Conclufione altro non fi feorge, lè 

non 
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non che i’Ecceilentiflìmo Governo ordina a’Cerufici di medi¬ 
care due Volte al giorno fol tanto quegl'infermi, ed Inferme, 
che ne terranno hifogno, e non già ordina, e decide che tutti 
a ri ferva dì pochi dove fero indfpenfabilmente medicarf due 
volte , come diffe il Candeloro nel Parere ; quindi non ben 
dice il Signor’Apologifla,che queft’ordine del detto Eccelien- 
tiflìmo Governo s’abbia a riputare , come un definitivo de¬ 
creto , che accredita , e dichiara per veritiero il Parere de! 
Candeloro, effóndo la propofìzione fatta dall’Eccellentiflì- 
nio Governo particolare , e limitata folo verfò quegl Infer¬ 
mi, ed Inferme,che ne terranno il hifogno ; allo’ncontro la 
propofìzione del Candeloro è. di quella fpecie, che i Loici 
chiamano propofìzione moralmente univerfàle, colla quale 
pretende, che tutti, a riferva di pochi, dovejfero indifpenfa- 
hilmente medicarf due volte in ciafcun giorno. 

E per render più chiara una tal colà, fiami lecito adope¬ 
rare il feguente efemplo,*fe un Principe ordina a’fiioi Mi- 
niflri, che fi ambivano quelli rei d’omicidio, i quali ottenuto 
hanno il perdono dalle Parti offefe; i Miniftri al certo non 
libereranno tutti i rei d’omicidio, ma fol tanto quelli, che 
perdonati fono flati dalle Parti offè/è ; poicchè l’ordine del 
Principe è limitato fidamente a quelli foli in particolare , non 
comprendendo univerfàimente tutti i rei d’omicidio j quindi 
imponendo quello Eccellentiflìmo Governo a’ Cerufìci, di 
medicare due volte al giorno quegl'Irfermi, ed Inferme , che 
ne terranno il hifogno, l’ordine loro è limitato /blamente 
a quelli foli in particolare , che ne terranno il hifogno, 
non eflendendofì univerfàimente a tutti , o alla maggior 
parte, come diceva il Candeloro, ed afierifce 1’ Apologi- s 
fla. 

Per fecondo quefio Savio Eccellentiflìmo Governo or¬ 
dinando a’Cerufìci di portarli a medicare mattina , e fera 
quegl'infermi, ed Inferme , che ne terranno il hifogno , fe ru¬ 
bra chiaramente rimettere a’detti Cerufìci della Cafa Santa, 
incaricandone la di loro propria cofcienza , e dovuta carità , 
il vedere, fé quefì’Infermi, o Inferme , a cui fa doppia medi¬ 
catura al giorno raefliere, frano ia maggior parte, o tutti , a 
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IX 
Ctferva di pochi, come dice l’Avverfario, o fien pochi, co» 
m’io diffi , dovendoli tutti una ibi volta il giorno medi¬ 
care. 

Ed in fine per maggior conferma deile dette colè veg- 
giamo, fe quegl' Infermi, ed Inferme, che ne terranno ìlbifo- 
gno della doppia medicatura al giorno fieno tutti a riferva 
di pochi, come difiò il Candeloro, e fi conferma per lo Signor’ 
Apologifta ,* o pure fien pochi coloro, a’quali'fa uopo d’eftèr 
medicati due volte al giorno, dovendoli la maggior parte 
medicar’una Ibi volta, che è lo ftefio, che dire che tutti medi¬ 
car debbonfi una ibi volta il giorno a riferva di pochi. Ciò 
non d’altra maniera fi potrà Icorgere , fe non dall’ofièrvare la 
metodo , che al prelènte in efecuzione di quell’ordine emana¬ 
to dall’ Eccellentiflìmo Governo fi pratica in detto Spedale 
della Cala Santa da’Signori Cerufici di eflò : i quali chiara¬ 
mente fan vedere , altra metodo da effi non praticarli, come 
ofiervar fi può da’loro attefiati, che in apprefio fi apporte¬ 
ranno , lè non fe quella di medicare tutti i Piagati, e Piagate 
una fiol volta al giorno , a ri/èrvadi qualche calo particolare, 
che è appunto quella metodo dagli antichi Cerufici di detto 
Spedale praticata, e da me con tra la metodo propofta dal 
Candeloro, e dall’Apologifta fòftenuta , e difefa, con efiere 
anche daH’Éccellentiflìmo Governo approvata , dichiarando- 
fene di efia metodo appieno fotti fatto, come legge!] nel fe- 
guente Atteftato: 

Noi fottofcritti Delegato, e Governatori della Reai 
Caja Santa degl'incurabili facciamo noto a tutti , ed atte¬ 
diamo , come quefto nojìro Santo Luogo è refato fernpre ben 
fervido per lofpazb di anniJedicì continui dal Dottor Luigi 
Tortora Cerufico Primario di amendue i noftri Spedali,* tanto 
che in fegno della comune fottifazione dellafua perizia^ed af- 
fduìtà , di proprio moto li Signori Governatori pròtempore 
per dargli un fegno di gradimento , con due Cono Infortì, luna 
a iq.Febraro 1727. e l'altra a 3.Gennaro 17^ àgli accrebbero 
la provinone di carlini venti il rnefe in ciaf chetano di effe, e 
fi trova regiflrato nella prima ejferfidetto „Attento il ben 
fervire, e l’applicazione praticata dal medefimo con universi 
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X 
fa le approvazione ;'t nella feconda „ E detti carlini venti fe lì 
danno tanto per Fefemplare oflèrvanza delle noftre iftruzio- 
ni, quanto per le fatiche eftraordinarie fatte , e faciende nel¬ 
lo Spedale degli Uomini, al quale s’incarica d’affi dere col 
fuo io!ito zelo , e carità , ove farà di bifogno della fua perizia, 
con dichiarazione che li fono dati ai puro Perfonale di 
detto Tortora . E perchè ejjendojì da' nojìrì degnijfimi Prede¬ 
ce (Jori nell'anno i^^2.folto i12.Aprile rinnovata una antica 
Conclusone altre volte anco emanata negli anni fcorjì i68p. e 
17x4. in cui Jì diffe „ Che i Magnifici Medici Cerufici do¬ 
vefièro venire due volte in ciafcheduno giorno a medicare 
mattina , e fera quegl’ Infermi, e quelle Inferme , che ne 
terranno il bilogno , incaricandone la di loro propria cofcien- 
za , e dovuta carità nelt’ore determinate nelle tabelle , fin 
dall'ora da alcuni poco amorevoli di detto Tortora furono 
fparfe alcune vane voci, che detta Conclufione fojfe contro dì 
detto Tortora , quali cofe effondo gionte all'orecchio del nofiro 
Zelantifpmo Governatore di quel tempo Signor D. Mi co la 
'Mafie tt ola, a cui effondo noto non ejfere le dette dicerìe in 
ninna maniera vere, mando al detto Tortora poftìva amha- 
fcìata per mezzo del nofiro odierno Segretario D. Pietro Vi- 
gliena,che il nofiro Santo Luogo era ben lod^isfatto della fua 
condotta, e metodo in medicare i piagati, e che la Conclu¬ 
fione luddetta fi era emanata per altri giufti motivi, come ci 
ave attediato il detto Segretario p e non volendo Noi che 
un Profef'ore tanto nofiro benemerito Cerufico Primario 
di amendue i nofiri Spedali, del di cui parere ne' cafipiu pre¬ 
muro/! , che in ejf. occorrono , ci prevalerne ,fia in avvenire 
ìngiufiamente caricato , e malignato, aVemo Jìhnato fare il 
prefente attefiato fottoferitto di nofire proprie mani , e 
fugillato col Jugello dì quefio Santo Luogo , col quale nuo¬ 
vamente ci dichiarammo appieno fòddisfatti della lua me¬ 
todo , e della fua aflìfienza , che con univerfal plaulò 
efercita su gl’Impiagati della noftra Reai Cala Santa de¬ 
gl’ Incurabili, avendoci dati manifefii fegni di fuo zelo, ed 
efemplare carità, coll'avere fempre affi/ito , ed al prefente 
a/fifiere con ogni diligenza alla pura di ejjtial quale og- 
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getto non Jì lafcerà da Noi nelle occajìonì di fao vantag¬ 
gio premiarlo -Hapoli li f. Novembre 173 f. 

Orazio Rocca. 
Il Duca dellac Regina. 
Nicola Capece Minutolo. 

JLocus Sigilli. Tommafo Vargas Maciucca. 
Orazio Pefcione. 
Giulio Vandenfeuvel. 

Pietro Viglienti Segretario. 

Quindi ecco chiaramente dimortrato dalPefecuzione di 
quell'ordine deli5 Eccellentiflimo Governo, i. che quegP In~ 

fermi 5 ed Inferme , che ne terranno il bifogno d’eiTer medica-* 
ti due volte il giorno, efler pochi cafi particolari , e non già 
la maggior parte de5 Piagati:n.eflere un’inganno del Si-* 
gnor' Opponente, il credere che la detta Conclusone ac* 
eredita, e dichiara per veritiero il Parere del Candeloro % 
e che dìmofra ejfer vano , e di ni un valore il mio libro > 
quando dalla pratica fattane di erta Legge , o Conclufione* 
e dal poco fa traforino Attertato delPEccelIentiflimo Go¬ 
verno fi ricava tutto il contrario, cioè che .la detta Con¬ 
clusone dimoftra vano , e di niun valore il Parere del Can¬ 
deloro con accreditare , e dichiarare per veritiero il mìo 
libro , ravvifandofi praticare in detto Spedale non già la 
metodo dal Candeloro , o da!P Apologirta propella , ma 
quella dagli Antichi , e da me continuata 3 difefa , e forte- 
nuta , della quale ne rtiero 3 e ne fanno in pacifico ? ed 
ampio pofejfo i Piagati della Cafa Santa ; non ertendo in 
veruna maniera vero che i Ceruhci di detto Spedale 5 co¬ 
me veder fi può da’loro allertati, per l'innanzi due vol¬ 
te ?nedicavano $ non avvertendofi il noftro Cenfore * che 
col dir ciò 5 contraddice a quello detto nel Parere , cioè 
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XII. 
cheìdetti Cerufici non medicavano due volte 31 giorno. 
Dalle cofe fin qui dette, potrete Signor* Opponente da voi 
fteflò ricavare, che quel volilo punto già vinto, quella 
quifìione già vìnta e terminata , ea in foinma tutta la vo¬ 
lita decantata vittoria lìa fvanita 

bicorne i nebbia fuol che in aito t'erga. 



e a p o i. 
Si confuta quel che oppofe il Signor* Apolo~ 

gijla contra la Prima Confederazione, in 

cui f fpiesf il primo motivo di 
fecrivere. 

UNO de’motivi, che mi obbligò la prima volta a fòri" 
vere , fu il difender l’Amico N. N., al quale veniva 

imputato il Parere di Candeloro Leii, che puerile , e di ve¬ 
runa vaglia veniva dalla gente riputato, e nella difefa dì 
e fio adoperai ogni mia poflanza con molte, e varie ragioni 
di fgannare coloro, che una tal ferma credenza portavano , 
proccurando di cancellare dalie menti di effi una sì mal fon¬ 
data idea . Contra qual difefa fcaglia il Signor’ Apologifìa 
una rifpofta , 

Col fide -piu che con lìnchìofiro ferina. 
I. Dicendo che ciò fia flato fatto da me per sfreggiate 

l'Autore. 
A cui rifpondo che S1 mio penfìero non fu giammai lo 

fileggiare l'Autore del Parere , ma bensì difender l’Amico 
N.N., a cui veniva aferitto , ed attribuito un tal Parere ; 
poicchè /appiana noi,che fin dalle più barbare nazioni d’ogni 
legge di vita civile ignude, fu fempremai ["'amicizia ftimata , 
e religiofamente confervata , e difefa ; concioffiecchè efl’endo 
ella uno de’ principali beni del noflro animo, come diflè 
Galba preffo Tacito i , anteponendola Cicerone 2 a tut¬ 
te le umane colè : Ego vos hortari tantum pojjum, ut ami~ 

" tìtiam omnibus rebus humanìs anteponatìs : onefla , e con ve- 
nevol cofa fembrommi di foddisfare a quella fincera amici¬ 
zia , che profelìava verfo il mio Amico N.N. con mantenerlo 
lontano dalla taccia , che alcuni indifereti addofiata gli ave¬ 
vano , manilèftandolo per Autore del Parere di Candeloro 
Leli r e facendo quindi una tale onefla , e doverofa cìifefa, fil¬ 
mar non fi dee, che io avelli intefo, come finiftramente ira¬ 
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2 Considerazioni Fisigo-Cerusiche 
magina il Signor’ Apologifia , di recar’ onta , o di malignare, 
o di sfregiare P Autor del Parere 

. . . Ah i dal mìo feno 
Fuggon cure sì bajje. 

In oltre feguita ad apportare il Signor’Opponente mol¬ 
te oppofizioni,delle quali alcune nell’antecedente rifpofia 
fatta alla fua lettera al Leggitore fi fono fciolte , e confutate, 
altre non contengono le non fe una livida cenfiira , come tra 
l’altre trafceglierò le due fèguenti. La prima, 

2 R'ft.,4- II. Plon poJTo 2 (Tue parole J) per prima accordarvi que- 
Tc/- p»f• 00 titolo dì Primario nell'Ofpedale della Cafa Santa di quella 
Atri img. Citta ,jenza caricare d ingiurie, e di Jcorno tanti altri voftri 

dotti, ed onorati compagni, che infeme con Voi in quell' Ofpe- 
dale attendono alla cura de' Piagati ; mercè che niuno dì 
quejìi, per quanto io so ,Jì contentarebbe di ejjer' a Voi fecon¬ 
darlo , e voftro fubalterno. 

Che il Signor* Apologifia non vuole accordarmi i! titolo 
di Primario Cerufico nell’Oipedale della Caia Santa degl’ In¬ 
curabili , poco , o nulla mi cale , ballandomi di avermi attri¬ 
buito , echafcritto un titolo favoritomi dall’ Eccellentiffimo 
Governo , il quale non folamente mi ha onorato , e mi onora 
col titolo di Primario , ma di Primario d’amendui gli Ofpe- 
dali della. Rea! Cala Santa degl’incurabili, come veder fi 
può dal fòpra addotto atteftato. Che attribuendomi il titolo 
di Primario Cerufico carico d'ingiurie, e diforno i miei dot¬ 
ti ed onorati Compagni, chi ciò crede 

3 Red. Mof.r' ? aver poco giudizio. 
~r7fc'. !TU P°'cchè molti pofiono edere i Cerufici Frimai) in un’ Ofpe- 

dale , come in effètto ritrovanfi nel nofiro della Cafa Santa 
degl’incurabili, e chiaramente da’ loro atteftati Icorger po- 
traff], ne’quali firmanfì col titolo di Primario , come collo 
fìeflò titolo di Primario fi appellano ,e fottofcrivono glidot- 
tiflìmi, e gentiliffimi Signori Cerufici dell’Appoftolico Archi- 
ofpedale di S.Spirito in Salila della Città di Roma , come nel 
fine di queft’Opera legger fi può ,• quindi efièndo nel nofiro 
Spedale molti i Cerufici Primarj , attribuendomi io quello 
titolo, col quale mi fregia l’Eccellentiffimo Governo, non 

cari- 



Difese ,s e liberate ecc. C a p. I. 3 
carico d'ingiurie, e di ftorno quelli miei dotti , ed onorati 
Compagni; per la qual cofa prego il Signor Contraddicente 
ad adenerfi da sì fatte cenfure , fe non vuol far’avverare in 
fila perlòna quell’adagio Figulus Figulo invidet. 

III. La feconda , avend’ io apportato un fentimento di 
Euripide, ed un proverbio,ambidui pertinenti all’amici¬ 
zia , s’impreflèro dallo Stampatore in maniera che’l prover¬ 
bio , che doveva dar da fe folo , attribuiva!! ad Euripide , ed 
il fentimento , che afcriver fi doveva ad Euripide, rimaneva 
da fe folo, come un proverbio, ficome ofiervafi , 

Imperocché omnì Imperocché ornai 
tempore di ligi t qui tempore diligit, qui 
vere amicus ejì: Ed dovevafi Jlarnpare vere arnicns efi al 
al parere di Eurìpi- parere di Euripidea 
de : Amicitias non Ed Amicitias non 
folum ad cinerei ,fied folum ad cinerei,fed 
immortala effe de- immortala ejj'e de¬ 
bere. bere. 

♦ 
^ " Y 

, \ f -e* *• 

Volendo il Signor’ Àpologida far da fàccente, contrap¬ 
pone così : Vorrei 1 fapere in qual Tragedia dì Euripide 
avete lette quejìe proprie parole , affinché pojja anch' io far¬ 
mene onore in altre occafioni ; mentre nell'Euripide del mio 
Jìudio non ho pojjutofin'or a ritrovarle. 

In primo luogo, Signor’Opponente, io di (fi al parere di 
Euripide, che vale a dire fecondo il fentimento di Euripide, 
e non già che quelle eran le proprie parole di Euripide . In fe¬ 
condo luogo fortemente dubito , Signor Cenfòre, che qual¬ 
che perfona non abbia a Anidramente fòfpettare, che voi non 
avete forfi con attenzione letto l’Euripide delvofiro Jìudio ; 
perciocché fe diligentemente lo avrede letto, arede ritrova¬ 
to nella Tragedia intitolata le Troadi, in cui da quedo Tra¬ 
gico inducefi Ecuba , che rifponde col feguente verfo a Me¬ 
nelao, 

3 9 * \ v * » v - -s. M 
Uix ecrr sparry}^ , cxrrts xx ceh cp/Ae*. 

cioè , Non ejì amator ( amicus ) qui non femper amat, 
che 
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4 Considerazioni Fisigo-Cerusighe 
che corrifponde a quello : Omni tempore diligit, qui ver è 
amicus eft al parere di Euripide ; come anche vi farefle ac¬ 
corto , effer’ accaduta quella trafpofizione per puro errore 
dello Stampatore , fapendo voi molto bene che gli errori 
delle jìampe nonjì poffono vietare, come diffe Giulio Gua- 

lRiA'a‘p ftavini : i anzi oflèrvate ciò che diflè Giovan Corrado Bar- 
nat. Acca- chufen : % Maximè veri Jìfecum reputaverit imperitiam , 
demìc.dei- tteglìgentiamque hoc tempore typographorum, quiperfkpe er- 
lf Cfffc' rata, qua auBores correxerunt, aut relinquunt, aut aliud, 
fat.de.Me- quam a nobis indkatum eji, verbum fubjiituunt, aut id ip- 
dìe. orig.j’um , quod notavimus, in locum remotum trarnjerunt. Ma 

Pr0' a che vado io adducendo autoritadi de’ Scrittori , quan¬ 
do voi fteflò lòtto la perfona dello Stampatore parlafte ai 
Leggitore in tal guila : Compatirai gli errori occorjìnella 

Jìampa , ì quali alle volte, non ojìante le dovute diligenze, fo¬ 
no anche inevitabili. 

& 
sr4- 

CAPO II. 

Si fciolgono le dìfficultà apportate dall* dvver- 
fario contra la Confi de razione feconda, 

nella quale Jt efpofe il fecondo mo¬ 

tivo di fcrivere. 

MAnifeflai in quella feconda Confìderazione l’altro mo¬ 
tivò di fcrivere , quale fu, che ritrovandomi io Certi¬ 

fico Primario neli’Ofpedale della Cafa Santa degl’ Incurabi¬ 
li, era in obbligo di difendere quella metodo antica , che da 
me , e da’ mieichiariflìmi Colleghi veniva con plaufo, e con 
benefìzio degl’infermi praticata , con ributtare tutte quelle 
ragioni, colle quali ingegnava!! il Candeloro di fnervarla , ed 
abbatterla . 

Contra quello motivo in forge il Signor’ApoIogiila con j 
fuoi /oliti modi rozzi, cd incivili, che vengono da eflò chia¬ 
mati nella lettera al Leggitore lepide ironie, e fale poetico ; 

ri- 
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ritornando a ripetere, che i affatto non Jìa vero, che io 

Jta Ceruffo Primario dello Spedale degP Incurabili, alla qual 
cenfura già di fopra fi è rifpofto pag. a. : foggiungendo in 
apprendo, che io dopo 3 la vifta fatta nella mattina, nè 
pur fognava tornare un'altra volta nell" ore del giorno per 
medicare forfè una fola delle piaghe a me tommeffe . Al¬ 
la qual difficultà rifpondo, che’1 Signor’Opponente s’in¬ 
ganna j poicchè giammai ho la/ciato di affiftere, e medi¬ 
care mattina, e fera quelle Inferme, che ne tenevano il 
bifogno, ficcome appare dagli atteftati al num.xvn.e xix.j e 
quante volte non ho potuto ciò fare o per mie proprie indi- 
fpofizioni , o per qualche grave , e premurofo accidente ac¬ 
caduto a’ miei Concittadini, ho lafciato l’incarica a qualche¬ 
duno de’ miei riveriti, ed onorati Colleghi di far le mie veci, 
come lo ffeflo ho fatto ancor’ io per eflò loro, qualora da li¬ 
mili occasioni fono fiati fraftornati dal portarli a medicare in 
detta Cgfa Santa. 

III. Ma prima di palfar’oltre, annotar fi dee ii fèguente 
fentimento del Signor’ Apologifia : Quindi 3 prontamente 
affer ifce la terza, che effo , e gli altri Cerufci fuoi Colleghi 
pratica fero l’ijieffa maniera di medicare una lèi volta il gior¬ 
no la maggior parte de’ Piagati di efià Santa Cafa , volendo 
tacitamente inferire, comefe la minor parte medicata ffffe 
due volte il giorno , e come fe la controverfa prefente Jì agi- 
taffe fe la maggior’, 0 minor parte de' Piagati curar f do- 
veffe due volte il giorno. 

Qui il Signor’ Opponente dimofira ignorare lo fiato 
della controverfia , dimenticatoli affatto del lùo Parere , e 
di tutto ciò, che nella lettera al ben coffumato e favio Leg- 
gitore detto ha ,• concioffiecchè la controverfia , o lite a noi 
moffa dal Signor’ Aprtlogifta, o dai Candeloro è, che la mag¬ 
gior parte de’ Piagati della Cala Santa medicar fi debbiano 
due volte , e non già una fiata al giorno $ come manifefta- 
mente appare , da quel che dille verfo il fine del fuó Parere: 
Credo 4 in quejia gufa di aver renduta ragione agli Eccel¬ 
le ntijf mi Signori Governatori, che fa neceffità medicare la 
maggior parte delle piaghe di quell'Qfpedale due volte ilgior- 
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6 Considerazioni Fisico-Ce r u s r e h é 
no, &c. anzi lo ftefiò Signor Cenfore in quell’ i/ìe/Iì paginà. 
14. dimenticatofi di quefto,che nel principio di detta pagina 
ha detto, /òggiunge ; quando queflì ( cioè il Candeloro ) chia¬ 
ramente fcrijfe,che non tutti fidovejfero dus volte medicare, 
ma la maggior parte ; per laqualco/à Signor’Opponente (è 
la pre/ènte controver/ìa non è , fe ìa maggior’, 0 pnnor par- 
te de' "Piagati curar Jt dovejfe due volte il giorno, ci dica 
qual’ è , fe non volete confedàre, che la memoria non troppo 
vi favorifce , in Tuo luogo accorrendo l’arte de’ Sofifti, che 
allo /pedo infegna loro lo /cordarli, o lo /torcere la qui- 
ftione. 

1 ÌLìfpcft. 
Apohpctg* 
*5*. 

3 ììh,%*de 
•ffic* cap, 

* 
3 iMeof- 

4 Kìcocl« 

mut Symm 
Z&Qcffif, 

IV. Il Candeloro 1 ( lìegue l’ApoIogi/ta ) benché allo- 
ra che fcriveva il Parere,/effe appieno informato, che il Si¬ 
gnor Luigi fola ingegnati a fi d' introdurre l'abufo di medica¬ 
re unafot volta il giorno i Piagati della Cafa Santa a fe com- 
mejfi , e che tutti gli altri fuoi compagni adempivano 
compiutamente al dovere della loro cofcienza , e dell’ obbligo 
in curare due volte il giorno tutti quei Piagati, ne' quali 
la b fog na il richiedeva, ebbe però per bene di parlare con 
generalità , come fe tutti ì Cerufci di quell' Ofpedale foffero 
di un'lftejfo erroneofentmento, credendo in quejia gufa di 
ufar cortefa alPOppoftore, facendo comune il fuo partico- 
lar delitto cogl' altri in tutto innocenti. In primo luogo il 
buono Apologifla 

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim ; 
poicchè per giuftificare il Candeloro predo i Signori Cerufìci 
della Cafa Santa per quelle gentili maniere che usò loro 
nel dio Parere,il fa vedere sfornito di quella bella virtù della 
Giu/tizia , la quale al dir di Cicerone una a virtus omnium 
ef Domina, & Regina virtutum : in 3 qua virtuth fplen- 
dor efl maximus, ex qua boni viri nomìnantur : impercioc¬ 
ché per u/àr cortefia , incolpare , ed attribuire l’iftedò delit¬ 
to al reo non meno che agl’innocenti, è contra le venerande 
leggi così divine, come umane , onde ebbe a dire I/òcrate: 
4 Inìquijfiwum videri ut eadem bonii, & improbis tribuan- 
tur. Ma vogliamo amichevolmente avvertir’ il Signor Con¬ 
traddiente,di non offendere, e porre in obblio la podeftà del 

fu- *. fi* 



Difesejé liberate cce. Gap, II. ? 
fu premo uffizio, nel quale fi ritrova il Candeloro , coneiof- 
fiecchè fu eletto Giudice, come di fopra il Signor5 Opponen¬ 
te ci fè lenti re, e per confeguente il fuo proprio carattere è 
d’eflèr giufto, o 

Che 'l mar Jt turbi, o Jtano i venti atroci, 
In fecondo luogo non è Vero,che Ibi tanto i miei i Com¬ 

pagni adempivano all'obbligo di curare due volte al giorno 
quei Piagati, ne* quali la bijogna il richiedeva, e non già 
io ; perchè ancor’ io con eflo loro alPifte/s’ obbligo ho fodiiif- 
fatto , e compito, ufandofi ancora da me la fteffa metodo di 
curare da effi praticata^come teftimonianza ne fanno gli fteffi 
miei Compagni ne’ loro attesati. 

V. £ per ultimo il Signor’ A werfario mi dice; lo % l'af- 
Jtcuro, che ufcendo alla luce quejìe mie rifpofle , alle quali Jì 
vede annega la feconda edizione delle fue conf derazioni, di¬ 
verrà egli famoffpmo. 

Ho tutta la buona fperanza Signor’Apologifta,che mer« 
cè delie voftre sì fatte rifpofte abbia io a divenire famoffi¬ 
nto ; nondimeno però non so, fe fia dato buon configlio di at¬ 
taccar la mia Opera alla voftra , poicchè grandemente du¬ 
bito , che v’abbia ad arrecar male anzi che nò ; impercioc¬ 
ché fcorgendo chiunque, aver Voi mifchiate , ed affaldiate 
in guifa tale le mie cofie civili, e ferie colla vanezza delle vo¬ 
ftre giullerie , che fèmbran formare 

La gonnella 5 del Piovano Arlotto , 
temo non v’abbia a rimproverare, dicendovi con Orazio, 

Quorfum 4 pertìnuit Jìipare Platsna Menandro ì 
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CAPO HI. 

’RjfpondeJì alle obbiezioni fatte dal Signor ■Op- 

ponente alla terza Lonfider azione , in cui 

Ji efaminò la fcrittura del Candelo¬ 

ro , efe ne fece un rijlretto . 

NEI darcominciamento al riftretto della fcrittura del 
Candeloro , dilli : P e tifa i egli, e fermamente credei 

che le piaghe tutte ( a riferva di poche ) curar f debbono due 
volte al giorno , confutando la metodo de' Cerufci della Cfa 
Santa, che le curano una fol volta . 

I. Alla qual cofa in tal guifa fi oppone il nofìro Awer- 
fario : Già 2 che cominciate il Rifretto, digrazia non equi¬ 
vocate i fentimentipropj del Parere. Leggetelo , leggetelo di 
nuovo quel povero Parere, che ivi troverete, non tutte le pia¬ 
ghe a riferva di poche, ma tutte le piaghe , che fi medicano 
nell’Olpedale degl’incurabili,doverli due volte il giorno me¬ 
dicare , a riferva di poche ; poicchè effendo la maggior parte 
di quefe prodotte dal gallico veleno , come Voi feffo confeffa- 
rete nella vojìra decima confiderazione , fono in confeguenza 
vizìofe , maligne, e doviziofe dì marcio erodenti, come all'in¬ 
contro ejìimar non f devono di tali condizioni le piaghe , che 
fujfeguono , 0 alle rotture de'femplici afcejf, 0 ad alcune fe¬ 
rite , 0 ad altre firn ili eflrinfeche oc cafoni, che per loppih non 
fono dell'opera della Cafa Santa degl' Incurabili. 

Il Signor Cenlòre'comanda, che io legga di nuovo il fuo 
Parere , acciò non equivoco i Tuoi propri fentimenti ; io allo 
’ncontro gli rifpondo , dicendo : Già che cominciate a cicala¬ 
re, di grazia non fate il fofìfta /òpra i fentimenti proprj del Pa¬ 
rere . Leggetelo , leggetelo dì nuovo quel voftro povero Pare¬ 
re, che ivi ritroverete averlo Voi così principiato : Effendomi 
3 domandato le paffute fettimane da urì Amico, fe gl'Infer¬ 
mi di piaghe galliche (notatele feguentjparole) à di altra 
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'maniera vizio fe, che in un’Ofpedale di Napoli a tal fine er et¬ 
to,trattenevanfi,medicarfi dovejjèro o una, o due volte il gior¬ 
no,alla fuggitaffpofiallora(kntite ladecifione del Giudice) 
che tutti a riferva dì pochi,dovejfero indifpenfabilmente medi- 
carfi due volte. Quindi da quelle parole del Parere non è lo 
fteflò dire, come io dilli, che infentenza del Candeloro le 
piaghe tutte ( a riferva di poche ) curar fi debbono due volte 
al giorno? Di più avendo detto in guefto luogo il Candeloro, 
gl’infermi di piaghe galliche,o di altra maniera vìziofe, chia¬ 
ramente intelè , e parlò non lòl tanto delle piaghe galliche, 
ma di tutte le viziofe, e maligne piaghe, che per altra ma¬ 
niera poflìbili fono ad avvenire ; onde su quello chiaro lèn- 
timento del Candeloro elpofto nel Tuo Parere,in verun modo 
equivoco alcuno accader poteva j per la qual colà il Signor’ 
Apologifta indarno fi affatica,o per parlar con Zenodoto tran- 
quillum cethera remigai , volendo da Soffila ftorcere , e lira- 
riamente interpetrare la mente del Candeloro , con dire, che 
quelli intelè non tutte le piaghe,ma tutte le piaghe che fi medi¬ 
cano nell'Ofpedale degl’incurabili, doverfi due volte il giorno 
medicare a riferva di poche . E parimente ravviferà il Signor’ 
Opponente la fievolezza di quella fua interpetrazio»e,le por¬ 
rà mente,che nel nollro Spedale degl’incurabili ogni fpecie di 
piaghe viziolè, e maligne fi medicano j il che avvilir poteva 
nella mia decima con(ìderazione,in cui oltre delle piaghe gal¬ 
liche, altre fpecie di piaghe viziofe,e maligne li numerarono, 
come quell’ iftefiò con maggior chiarezza nel decimo capo di 
quella prefente rilpolìa ravviferà , nel quale fi confuteranno 
le lue obbiezioni fatte alla detta decima Confiderazione. 

IL Per confermare il Signor’ Apologifia i che il buon li¬ 
bro del Magato collafua nuova metodo morì in culla, nè ebbe 
feguela alcuna , come dille il Candeloro , adduce il lèguente 
palio del dottilfimo Signor Dioniiio Andrea Sancafiani. 2, 
Mentrecchè pretendo dar nuova vita , e riporre in vigore le 
dottrine ài quelgrand’uomo(cioè del Magati) le quali col mo¬ 
rire di e fio , poco meno che perirono affatto, 

Dovrebbe il Signor’Opponente riflettere,che V’ha tanta 
differenza tra il morire in culla, nè ebbe feguela alcuna del 
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Candeloro, cd \\poco meno cèt ferirono affatto del rinoma* 
tiffìmo Signor Sancaflani,quanta differenza v’ha tra un mor¬ 
to , ed un che ancora è in vita ; poicchè il Candeloro la Sup¬ 
pone morta , e quel che arreca maraviglia è, che la giudicò 
e Stinta anche nel tempo,nel quale elfo Scriveva,dimoSlrandoSì 
con quefia lùa credenza affitto privo , ed ignaro de’progreA 
fi , che una tal metodo per l’Europa fece , ed ha fatto, e della 
flima particolare, che a’noftri tempi la detta metodo del Ma¬ 
gati da tanti valorofi Cerufici ha conseguita , i quali e colle 
ragioni, e coil’efperienze han tentato il disinganno del Mon¬ 
do , con ifvegliare gli altri da un profondo, e lagrimevole le¬ 
targo , nel quale per l’addietro miseramente giacevano, eoa 
addittar loro il vero , e Sicuro Sentiero di curare i Feriti, ed i 
Piagati. E tra molti che un tal disinganno intrappreSero , 
veruno per mioavvifo tanto riputar Si può d’eterna laude 
degno , quanto l’Illuftriflìmo Signor Dionifio Andrea San* 
cafiàni fedel Sèguace,e grand* imitatore del fecondo,utile,fuc- 
chiofo Siile Ippocratico, il quale più d’ognun* altro dimostrò 
la robuSlezza , e la bontà della dottrina del Magati, come 
ravviSàr Si può per chiccheflìa nelle fue degnissime Opere, 
nelle quali fi vede quello dottissimo Scrittore quanto Sia ffa- 
cundue in dicendo non mìnue quamJìmplex , fermone b revie t 
fenfu copiofus, quam utilie, tam amandue, per Servirmi dell’ 

i in fm- Elogio, che al Sito Fernclio fé il Parigino Equet. I E chi 
fp mai potrebbe a Sufficienza lodare quella grand’Opera degli 

Aforifmi generali perla cura delle Ferite , delle Ulcere , de’ 
Seni &c. Secondo il modo del Magati, che diè egli alla luce 
nel 1713. 

, c , ..al cui a chiaro volume 
Non fia che ’/ tempo mai tenebre afferga , 

, uT.fìft. che a ragione dir fe le può , ciò che diflTe l’Inghffefe Alien 3 
ad Le dì or» degl5 immortali Aforifmi del Boerhaave : Ejì enìm opus om¬ 

nibus numeris abfolutum , & tantum non divino afflati* 
exara tum , auro cantra ajìimandum, de eie s & amplius per- 
legi dignijjtwum , immo inJìnuperpetuògejìarì. 

htjflf* III# Si Ia§na il Signor’ Apologifìa, 4 che io nel mio ri* 
24.16. ^rett0 c*ie ^att0 del fuo Parere , ho lafciato molte cofe, 

A cui 
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A cui rifpondo,che ’l mio penderò fi fu di fare un rifiretto dei 
fuo Parere , con riferirlo per fumma capita, acciò fi avelie 
potuto fare fin dal principio una tale quale idea di eflò $ 
avendomi riferbate tutte quelle colè , che ’l Signor Contrad- 
dicente dice d’aver’ io caftrate , e recife dal Parere , alla de¬ 
cima quinta Confiderazione, nella quale dalla pagina 117. fi¬ 
no alla pagina 174. fu (limata ciafcuna di quefte cofe, quan¬ 
to ella valeva. 

IV, Credette 1 il Candeloro ( proftgUe il Signor Cenfo- 
re ) ejjer meno male incolpare del delitto i morti, ed antepaf- 
fati Cerufici, che il Signor Luigi vivente . 

Quella voftra parzialità Signor’ApoIogifta che dite,che’I 
Candeloro abbia meco u(àta, come v’abbiam di (òpra di- 
moftrato, non vi giova, poicchè ben (àpete che, 

Onda di fiume torbido non lava, 
dove 

Il 2 fatto accufa, ogni difefa offende : 
tìrizi di nuovo vi raccordo , che non offèndiate il carattere 
del voftro Candeloro , che pur troppo finora malmenato 
l’avete , perciocché eflò fi ritrova nel gran minifferio di Giu¬ 
dice, e Voi poco prima Io avete manifeftato per ingiuffo cen¬ 
tra i vivi, ed ora il fate ravvifare crudele , ed ingiuffo con* 
tra i morti. Onde non voglio alla perfine lafciarvi di dire, 
che fia una fomma ingiuftizia, per ufiir cortefia al colpevole, 
far comune il delitto di eflò cogli altri in tutto innocenti, di¬ 
cendo Ennio predò Cicerone, 

Benfatta 3 male locata, malefatta arbìtror. 
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CAPO IV. 
__ / 

*831 ut tanfi le oppofizioni addotte contra la 

quarta Confider azione, w<?/A* fi di- 

mofirò,noneJfere i Feriti dell’Opera del¬ 

la Cafia Santa , nè pratiearfi in 

efia la metodo del Magati. 

-- I. A Vendo il Candeloro intrapprelò a combattere M 
Jf\ metodo da’ Cerullci deila Cafa Santa praticata 

nel curare i loro infermi, dille, che i detti Cerulei per Ior di- 
fefa appoggiar fi potevano o all’ autorità i , e Pentimento di 
qualche grave Autore, o alle ragioni filologiche , alle quali 
due maniere dì difiefa ( lòggiunlè ) m'ingegneri) di rifpondere 
paratamente . Ed in quanto ali’ Autorità llimò, che’l folo 
Cefiare Magati poteva fervir di difefa a* menzionati Cerufi- 
ci ,• quindi contra quello grave Scrittore fcagliò una fievole, 
e vana cenfura , con avvertir prima , che la rara metodo di 
medicare ritrovata da coflui, era Ibi tanto per le ferite, e non 
già da quello ritrovata per la cura delle Ulcere, ciò non 
ollante lòggiunlè : Io a pure ho voluto farne parola poten* 
dofi la facendoJìir occhiare dalle ferite alle piaghe. 

Per ributtar’io 3 una tale idea del Candeloro, pri¬ 
mamente avvertii, non e fière i Feriti dell’ Opera della Cala 
Santa degl’incurabili, con dimoftrar pofeia efier’un’abbaglio 
dell’Autor dei Parere l’impugnare la metodo del Magati, 
quando ella metodo non fi pràtica da’ Cerufici di detto Spe¬ 
dale fe non rariflìme volte , ed in alcune congiunture . 

Al detto finora molte colè contrappolè il Signor’A-' 
pologilla , con dir fulla bella prima : E 4 dove mai haferitto 
il Candeloro, che i Feriti fa no dell'opera della Cafa Santa, 
e che nella detta Santa Cafa f ufajj'e la metodo del Magati ? 
Homo ifie delirat . Soggiungendo in appi edò : che r nel 

Pa- 
- 
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'Parere riprovavafl la maniera rara del Magati, fejtvolejje 

jiiracchiare dalle ferite alle piaghe. 
Signor’Opponente 

Non i flrepitar cotanto ; 
Non gir sì torvo a flagellar lafponda 

poicchè non fi ditte in quella quarta Conlìderazione, che ’I 
Candeloro avelie detto , che i Feriti Jìano dell’ Opera della 
Cafa Santa j ma lemplicemente ciò da me fi avvertì in detto 
luogo per togliere qualch’equivoco forfè , non ottante la di¬ 
chiarazione fattane nel Parere, che probabilmente averebbe 
potuto accadere dal vederli,sì in tutto quali il vottro Parere 
la confutazione della metodo del Magati , sì anche dal- 
1* aver Voi detto nello Hello Parere, che la mentovata meto¬ 
do Magatina fu ritrovata per le ferite , e non già per le pia¬ 
ghe ; onde per togliere un tal’equivoco dalla mente di quelle 
perlòne , che intefe non eflendo delle fpecie degl* Infermi, 
che in detta Cafa Santa fi ricevono, fi ditte non edere i Feri¬ 
ti dell’Opera del detto Spedale. 

In oltre dal promettere il Candeloro d’impugnare la 
metodo del Magati ftiracchiata dalle ferite alle piaghe, 
com’ egli ditte , quantunque una tal prometta non oflervò poi, 
dava ben chiaro argomento di fua credenza, che in detto 
Spedale degl’incurabili, fe non fi praticava la detta metodo 
intorno a’ Feriti , ufavafi però intorno a’ Piagati ; e quello fu 
l’abbaglio , che in quella Conlìderazione fi manifeflò al Can¬ 
deloro : il dire ora il Signor’Apoiogitta ; E dove mai hafrit¬ 
to il Candeloro , che nella Santa Cafa f t/fajfe la metodo dei 
Magati ? è un vano, e frale lìitterfuggio pieno d* implicanza; 
concioflìecchè le il Candeloro non credeva , che nell’ Olpe- 
dale deila Cala Santa fi praticava la metodo del Magati ; do¬ 
veva dunque credere , che fi ufava una maniera contraria a 
quella , come in effètto tal’ è ; eflendo la metodo del Magati 
oppotta a quella de’ Cerufici della Cala Santa, che è di curar 
la maggior parte delle piaghe in ogni giorno una Ibi volta, 
come lo fletto Apoiogitta confetta in più luoghi della fua ope¬ 
ra , e fpezialmente nella pagina ioa. Eflendo dunque quella 
metodo de’ Cerufici degl’ Incurabili oppotta , e contraria alla 

• D meto- 
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metodo del Magati ; come i detti Ccrulici appoggiar fi potè* 
vano all’ autorità del Magati, come dinioffi dal Candeloro, 
cioè all’autorità d’un loro contrario ? £ perchè intrappren* 
dei fi dall5 Autor del Parere la confutazione della detta ma¬ 
niera Magatina , la quale non aveva che fare cos’ alcuna col¬ 
la maniera praticata nell5 O/pedale della Cafa Santa ? Per la 
qual cofa fa duopo conchiudere , o che ’i Candeloro credè , 
che in detto Spedale fi praticale la metodo del Magati, ed in 
quello prefè abbaglio ; o che non credè, che in detto Spedale 
fi ufi Uè la mentovata metodo,ed in quello anche errò di van¬ 
taggio, conciofolfecofàcchè per confutare la metodo de’ Ce¬ 
rulei degl’Incurabili, confutò la metodo del Magati, che 
non aveva veruno attacco colla metodo, che ufavalì ne’ Pia¬ 
gati degl5 Incurabili ; manifeftandofi da ciò chiaramente a 
chicchtffia il Candeloro 

Povero di' argomento, e dì confglio t 
poicchè non avendo ragioni per potere abbattere la metodo 
de’ Cerulìci deila Cafa Santa , urtò nella metodo del Maga¬ 
ti , la quale dato ancora che folle rimafta da edò abbattuta , 
non veniva in veruna maniera a pregiudicare , o a fnervare 
lafopra laudata metodo de’ Cerufici della Cala Santa degl’ 
Incurabili. 

II. Ripiglia il Signor Genière : Se 1 i Ceritjìci degl' In¬ 
curabili 0 mai, o pur rariffime volte , ed in menome colè 
ufitrio la metodo del Magati, che necejftà era, che il Signor 
Luigi avejje tanto logorato il cervello per difenderla , Jbjìe- 
nerla, ed inalzarla alle felle, come in apprejfo , cjuajì in tut¬ 
to il fuo libro legger Jt può , non meno per le ferite, che per le 
piaghe tutte. 

Alla quale obbiezione vi rifpondo Signor' Apologida, 
primamente ritorcendovi l’argomento col dirvhSe ben fapevet 
2 il Candeloro che nè i Ccrufci di quella ( Cafa Santa degl’ 
Incurabili ) ufavano la metodo del Magati per le piaghe^come 
Voi dello detto avete, che necejftà era che Voi, o Candeloro, 
vi avejfvo tanto logorato il cervello per confutarla,e buttarla 
a tutto potere a terrascome quajìin tutto il volito povero Pa¬ 
rere legger Jt pub non meno per le ferite, che ftiracchiata per, 

X 



Difese , e liberate ecc. C a p. IV. I f 
le piaghe t ut tei Per fecondo lappi a il Signor’Qpponente, che 
la necejftà che obblìgommi ad intraprendere la difefa delia 
metodo del Magati , fu il veder combattuta dal Candeloro 
una metodo, che la ragione egualmente che Pefperienza ma* 
nifeftamente dimoftrata mi avevano per ftabile , e ficura ; 
venendomi anche confermata dai vedere , che da tanti fag¬ 
gi , e valorofi Cerufici non lènza gran profitto , e vantaggio, 
che a larga mano ricavato ne avevano i loro periti,non meno 
che gli Ulcero# , per i quali tutti la promulgò il fuo Autore, 
veniva ella feguita , e praticata : come anche per di modi are 
1* iniufficienza, e la debolezza del Parere del Candeloro # che 
mi conveniva confutare^ con manifeftargli tutti quegli abba¬ 
gli , ne5 quali egli urtò .per impugnare la detta metodo Maga¬ 
tala 5 per averne una fcarfa contezza , che derivava dal non 
a versegli ben ietta l’opera dell’incomparabile Magati, 

III, Qiffi in quella quarta Confidprazioiie tNè i devef 
da Uomo dì ferino credere, che eglino ( cioè i Cerufici della 
Cala Santa ) femplicemente muovonf a medicare una fai vol¬ 
ta il giorno la maggior parte de* Piagati, o per difenderli dal¬ 
l'aere , che le piaghe fpejfo per colendo , valevole eftìmajl 
di mutarle , o in varie guife nuocerle ; opure per impedire il 
diffipamento dì quel caler 
li deve. Ragioni in vero 
&f. 

Il Signor’ ApoJogida rifponde , che avendo io fatto 
un 2 generofo rifiuto di quelle ragioni, che lì ricavano da¬ 
gli attacchi dell’aere , e dal diffipamento del caler naturale , 
perchè poi nella x. xi. e xv.Confiderazione tanto a lungo mi 
ha affaticato intorno ad effe ? 

A cui rifpondo,ihe da me quelle ragioni non fi rifiutaro¬ 
no,avendo foì tanto detto:2Vè devef da uomo difenno credere, 
che eglino femplicemente muovonf a medicare una fol volta 
&c. non avendo il Signor’Avverfario pollo mente alla voce 
femplicemente , perciocché aitrimente averehbe offervato, al¬ 
tro non fignificare le mie parole , le non che i Cerufici della 
Cafa Santa non fi muovono da quelle fole ragioni a medicare 
una fol volta &c, come fuppofto, ed ideato fi aveva il Cara- 

D % de¬ 

naturale,che intiero confervar pur 
fuppojìe } ed ideate dal Candeloro 
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deioro ; poicchè dubitar putito non fi può , che le addotte fo¬ 
le ragioni molto lontane dal vero creder debbonlì, fe fi ba¬ 
derà alle ragioni tratte daiì’ifperienza , le quali inducono, va- 

. glia il vero , i Cerufici della Cafa Santa a medicare i Piagati 
una lòl volta al giorno . 

, rìfpcft. V. Ripiglia il Signor’Opponente : Ditemi i in fine di 
Afoi.pag. quali altre ragioni è fornito il vofiro libro fuor delle due ac- 
315 connate ? certamente non acerete che rifondere, fe non vote- 

te tener conto d'alcune bagattelle , che nella decima quarta 
Confiderazione riferite, che fono pur troppo deboli, come ne Ir 
le rifpofie dimofirerajfì, e fono tante, 

, Che colle dita annoverar fi ponno. 
! Le ragioni, Signor’Apologifta , non fi ftimano per la 

folla , ma per Io pefo : quelle poi riferite nella mia decima 
quarta Confiderazione > che voi bagattelle chiamate , e de¬ 
boli reputate, nel decimoquarto capo altrimente vi le dima» 
Areremo , con manifestare le voftre rifpofie per vere chiappo¬ 
lerie . Di più oltre di quefte ragioni, che nella detta decima- 
quarta Confiderazione fi offervano, leggete l’ottava Confi- 

a confa, derazione , 2 in cui ritroverete, che avendo voluto una 
Ti/.coruf. volta i Cerufici della Cafa Santa medicare i Piagati due vol- 
t*z- 54- te al giorno , fi oflervarono fpefle fiate le piaghe portarli in 
s6" corruttela ; onde furono obbligati ripigliare il primiero anti¬ 

co modo di medicare una fol volta il giorno , e quella fu la 
ragione, che tanto i Cerufici trapalati, quanto i viventi ob¬ 
bligò medicar tutti i Piagati una fol volta il giorno , a rifer¬ 
va di pochi, la qual metodo fi pratica fino al prefente tem¬ 
po, come apparile dagli attcltati, j quali chiaramente fa- 
ran vedere,effere il Signor’Avverfario rmafojolo 3 , e non 

3 Rift-A- già io, e ad efìò convenire, anzi che nò, quel detto, che in 
33!' quello luogo mi addolFa,di Scrittura Santa Va foli ; Vie 

foli ; nè in creder quello dubiterà punto il Signor’Apologifta, 
Operando, 

..... poicchè alla ragione 
Hard refo il fuo feggio ..... 

4 c*/«. Concorrerà 4 nella fentenzia mia. 
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C A P • O V. 

jDìmojìr anfi ejfer 'vani, <? fallaci gli argomen¬ 
ti , de* ^#4// /7 Signor Jpologijìa f va¬ 
le perfojienere il cotidiano ufo , che per tut¬ 

ta Italia, e forfè per Europa corre di me¬ 

dicar le Piaghe due volte il giorno, come 
dijfe il Candeloro 5. e dimojìraf parimente, 
che negli O/pedali, ed in altri luoghi par- 
ti colati della nojìra Città di Napoli itfafi 
la metodo di medicare tutti gli Ulcerofi 
una fol volta il giorno, a riferva dì qual¬ 
che cajo particolare . 

I. QI confutò nella quinta Confiderazione con certe, 
O e veraci notizie quell’ufi immaginario , che vol¬ 

le darci a credere il Candeloro , cioè che per tutta 1 Italia, 
e forfè per Europa corre di medicar le piaghe due volte il gior¬ 
no , e tali notizie ebb’io da’ Profetimi Foreftieri, che aveva¬ 
no avuto il piacere di camminare per parecchi luoghi non 
tèlo della nofìra vaga , e beila Italia , ma altresì della Fran¬ 
cia , della Germania, e dell’Inghilterra , con offervare il 
coftume , che negli Spedali di detti luoghi teneva!! da’Pro¬ 
fetimi nella cura degl’ impiagati ; quali notizie vengono dal 
Signor’ Apologifta reputate per farfalloni 2 , e per mie fa- 
volofe invenzioni, e che non fieno date a me da coftoro co¬ 
municate , Ma acciocché a pien popolo fi vegga, non efler’Io 

Un 3 di quei, che le carte empion di fogni, 
come il Signor’Opponente vuol farmi dal favio Leggitore 
reputare ; e che non ufo , nè ofato ho giammai altrui giun¬ 
tare con fole, e con attesati immaginari (come poco dan¬ 
te fa rem ravvifare a chiccheflìa, effe r fi in fimil guifa adope¬ 

rato 

1 Parere» 

z KiJ'poji, 
Apcl.pag, 
40,41. 

3 Pìfp-d- 
poi, Le. 
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rato il mio Avverfario ) a tale effetto rapporterò gli auten¬ 
tici attedati di cotefti Ford!ieri. 

II. Ma prima di apportare quelle fedi , non poffò fare a 
meno di non paflar fotto filenzio una maliziofa arte tifata 
dal Signor* Avverfario : imperciocché faper fi dee , che in 
quel tempo eh’ io diedi fuora le mie Confiderazioni, che fu 
verfò il principio dell’anno 1733. > tutti i detti Profeffori 
Foredieri in Napoli facevan dimora , per eflèr4 effì Cerufìci 
delle Truppe Imperiali efidenti in detta Città,con dimorarvi 
ancora parte dell’anno i734.0nde l’Avverfario per appurare 
fé le notizie da me riferite in detta V.Confid. eranmi fiate co¬ 
municate da coftorojo pure erano mie invenzioni, dovevate 
poteva da quelli medefimi informarfene , e tanto più che al¬ 
cuni di quelli erano ad effo ben noti, ed anche amici ; per¬ 
chè in quella guifa ricreduto fi farebbe della verità , nè fa¬ 
rebbe flato cotanto rifòluto in idimar le dette notizie come 
mie favolofe invenzioni, e come 

Le dolci fole della bella fata, 
col darmi ad altrui a credere , e col tenermi anch’ egli per 
uno giuntatore .Nondimeno io Signor* Apologi da vi compa- 
tifeo, poicchè 

Conofcete in altrui quel che voi fiete. 
Ma tutta queda fua arte non gli gioverà, non rile¬ 

vando punto in queda luogo per poterlo fare approfittar del 
tempo, e dell’ occafione ^perciocché dovrà faper’ egli il Si- 
gnor’Opponente , che tanto il Signor wagnern , quanto il 
Signor Macdonnell, dopo la refa diCapoa, avendone edl 
avuto il permeflò , dimorarono per qualche tempo in Napo¬ 
li , come anche il fu Monfieur della Faye, che pafsò Certifi¬ 
co nell’Efercito Spagnolo dopo la battaglia diBitonto, a 
quali Signori ebbi tutto il comodo di richiedere, che onora¬ 
to mi a velièro di farmi un’autentico Attedato di tutte quel¬ 
le notizie , che effi nel 1732. mi favorirono, ed in effètto 
gentiliffìmamente foddisfecero a quefta mia dimanda: co’ 
quali atteffati fan fede in primo luogo d* effèr dati teffi- 
monj di veduta di ciò, che mi differo , cioè che negli Spe¬ 
dali di Mompelier, di Argentina , di Norimberga , di Ma- 

gonza, 
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gonza, di Colonia^ ài Francfort, di Vienna, di Eripo- 
poli dell5 Impero , di Londra , di Torino, delle Armate, di 
Francia, di Milano, di Firenze , e di Roma , e di Medina 
li praticava la metodo di medicare tutti gii Ilìcerofi una fol 
volta il giorno, a riferva di pochi, a cui premeva il bifo¬ 
gno della doppia medicatura in ogni dì. In fecondo luogo 
atteftano , che V altre notizie , che in detta V. Confid. ad- 
dii ili di nitri Cerufici Foreftieri loro colleglli fienvere, e 
che fi e orni date da quelli riferite ; atteftando ancora , che la 
fletta metodo da data da efli porta in pratica nello Spedale 
de’ Tedefchi eretto in S. Jacopo della nazione Spagnola ; e 
quedi attettati legger fi portone nel fine di quefPOpera a’ nu¬ 
meri L IL III. Anzi il gentilittimo Signor Wagnern nel fa¬ 
vorirmi il fuo attefiato, mi onorò della feguente lettera , che 
da fua cafa mi fcrifle • 

Molto IH. ed Eccellente Sig. Sig« Pne colendifs. 
■* NOn voglio fupporrcycheforfè ilfingo la F Avverfa rio tut¬ 

tavia Vogjìa perfijìere ridia fua contraria, e pertina¬ 
ce opinione , poicchè clarior fòle F'.S. Iviolto lllujìre , ed Ec¬ 
cellente , & fplendidior ftellis de rara vulnerum, ac ulcerum 
medicatione ha fritta , ed abbafiantemente autenticata , e 
provata tale lodevol metodo. Ma fe mai cibfoffe , hifogna- 
ria pure che coflui veramente fojje uomo di grand' ojiinazione% 
e che prefuma troppo di fe fiejjò , e della fua particolare feten¬ 
za , 0 pure che egli in altri paejìforajìieri, ed altra cafa del¬ 
la propria , nè in altr aria , della quale tanto pompa fa per 
le ferite , ed ulcere, mai fi fi 1 ri ficaio ; menar'io da ben 
irentacinque anni su tal prqfejfione in diverfijfimi Paefi, e 
Regioni viaggiando, altro metodo da' peri ti (fimi Prof efori 
di ogni fior t a dì nazione non ho trovato , nè fin' ora praticato. 

Echi non sa poiché l'efperto in arte fecondo la proprietà, 
qualità y e leffer tutto delle ferite , e piaghe , anche ìn tut¬ 
to s'abbia a regolare : e qui vi vogliono controverfie ? eh cVè 
difputatio de lana caprina , ed io lo fgriderei, ut quid perdi- 
tio harc ? lo so che fra le nazioni T edefche, e Francefi, tutti 

/ 
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nel dar'alprincipiante la pince tta per levare l'apparsile , o 
fta/coprir la piaga nella man defra , a queflo prima già dub¬ 
bia ordinato il charpì, overo linteolum nella manfnifraper 
coprirla fabito, e a difenderla dall' aria . Oh aria dunque 
in che Vaefe tu ti trovi cotanto /aiutare per le piaghe , e fe¬ 
rite ? Quefofin' adejfo non ho /coperto ancora. Che direbbe 
poi mai quefìo Galantuomo, che tanto itnprejfo di fua propria 
idea, e delfngolarfuo parere voglia per/fiere , s'io li rife¬ 
rì]/ che 7 dotto , e rinomato Signor Morelli di nazione Spa¬ 
gnolo , Chirurgo maggiore dell’ E/ercìto Imperiale in Sicilia, 
la maggior parte , per non dir tutte le ferite, dandone de i 
punti, umettandole poi di liquori b alfamici, fa con felicijjt- 
mofuccefo delle belli/me fueJolite cure, nota bene, slegan¬ 
do , e sfa/ciandole rarifilmè, e così ancora hanno da fare li 

fuoi/ubaItemi Chirurgi di tanti Reggimenti, nè quefa è in- 
venzion fua , mentre chi ignora della cura di prima inten¬ 
zione. 

Comunque per òffa, la confirmazìone del foglio da me 
corroborato , e da tanti altri Chirurgi mìei fubalterni da 
due anni paffuti, invio colla prefente ad V.S. Molto llluftre, 
ed Eccellente, che con tanta illuminata mente, e dottrina 
ha valore fornente , e fuffckntemente difefa , e provata la 
vera , e drittafemit a , e metodo de rara , immò opportuna 
vulnerimi, & ulcerimi medicar ione , dedicandomi 

Di V. S. M. Ili, ed Eccellente 

Umili/., e Divotifs. Servidore 
Sigiftnondo de NSTagnern. 

✓ 

Già Signor’Apologifta v’abbiam fatto olìèrvare > e leg¬ 
gere le formolo, le autentiche, i giuramenti , ed i/ugge Ili di 
quefii aitefati di quefi valentifpmì Prof efori : rimane a voi 
mantener la parola , che in tal guifa data avete : Ofervare- 

j Rifpefi. mo i leformole, le autentiche, igiuramenti , ed ifuggel- 
Afd.faf, n pi quefi attef.ati, e poi Caveremo per veri pentimenti di 
4C' quefti valentijfmi Prof efori, e cafaremo dal parere del Can¬ 

deloro 
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ételoro quel cotidìano ufo , che per Italia , e forfè per Europa, 
corre di medicar due •volte il giorno le piaghe,. Caffi tei© 
adunque. 

Si avvertifoe il gentil Leggitore, che nel di/porre gli 
Attesati ci fiam ferviti della maniera tenuta da alcuni Scrit¬ 
tori Forestieri, ponendogli nel fine deli'Opera lòtto il titolo 
di Appendice, notati co’ numeri corrifpondenti a quelli, co’ 
quali chiamati fi fono nell’Opera ; poicchè in sì fatta guifa fi 
toglie quella confufione , che arrecar potrebbero effondo 
meffi nel corpo di effi : avvertendo parimente , chele legaii- 
zazioni non fi fono Stampate per extenfum per levare la lun¬ 
ghezza , elanoja, che altrui forfè apporterebbero; avvi- 
fando però , che tanto gli Attefiati, quanto le lettere de* 
Pro felibri che fi adducono, per maggior certezza, efod- 
disfazione di chiccheffia fi fono confognati in mano d’un pub¬ 
blico Notajo di Napoli, cioè del Magnifico Notar Nicco¬ 
lò di Palma , il quale gratis gli farà vedere, e leggere a 
chiunque. 

IV. Apporta il Signor’Avverfa rio i tré Attefiati, il pri-i rifpfi. 
ino del nuovo , e grande Ofpedale di Meffina fatto dal Dot- Atol-tas-- 
tor Sig. Domenico Parili, il fecondo dello Spedale di Paler- 47-42"5*’ 
mo , il terzo di Vinegia , ne’ quali fi attefta , tutte le piaghe 
medicarli due volte il giorno a riferva di poche. 

L’attefiato addotto del Dottor Parili Cerufico Mag¬ 
giore del nuovo , e grande Olpedale di Meffina , fb fa- 
pere al Signor’Opponente , che ha fatto inarcar le ciglia a 
Meffina iftefia ; poicchè avendone io su quello affare ri¬ 
chiedo un gran Profeffore di quell’alma eculta Città, cioè 
il dottiffimo , efavio Signor D. Francefco d’Aloyfio, che 
al prefonte con Somma laude , e con pubblico plaufo eferci- 
ta la carica di Cerufico Maggiore del menzionato nuòvo , e 
grande Ofpedale di Meffina , con indicibile gentilezza , e 
con tutta verità , e candore d’animo mi favori Scrivere una 
dotta , e compita lettera , nella quale mi lignificò , provan¬ 
do con varie ragioni, non effer vero , che ’l Dottor Parili 
medicato avelie in detto Spedale le ulcere a galliche, 0 d*z fresie 
altra maniera vizio fi due volte il giorno, e non una, come r ìfp-Afoi. 

E fcrif- 

/ 
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ftrifle nel filo alterato : quindi e per la candidezza , e fince- 
rità , colla quale è fcritta una tal lettera , e per arrecar pia¬ 
cere a chi legge, mi dichiaro onorato di qui tra/criverla 9 

Molto Uh , ed Eccellente mio Sig. Pne off. 

egiatijjhmfu a in data de" 13. delgirante Jgoflo non 
_prima de' 22.n'ebbela forte capitarmi alle mani\cd ifcor- 
gendola, dì doppia conjolazione fa ricolmo il mio animo, sì per 
lo buono accoglimento , che perfa a gentilezza incontrarono le 
mìe mal formate, ed infeconde lìnee , sì per l onore > che me- 
co comparte de'[aspreggiati comandiquale in leggerla , ed 
in accingermi a poterla fervine, fu in un tempo jteffo, ed in 
fatti acclafe invio trapuntati per pubblicafrittura tutti 
quei al te fati, che duopo filmai, autenticati nell'offe io di 
quefio Illufirìjfimo Senato. 

Alle rifleffonipoi, che V\ S. di far mi accenna circa il 
tempo , che fammi richiejìo il parere, 0 fa attefìato , fona 
a dirgliy aver ritrovato caflealmente ne' mìei man afe ritti un 

foglio volante y continente i debolìjfmi, efneeri fentimenti 
di quel parere, fognato a' 6. Luglio 1735., °he fu nel mefe 
appunto > che va notatala fede del Dottor Parif { di eterna 
memoria. ) 

Seriamente dunque riflettendo y e confderando il tenor 
di quella , non fembrami veridico parto di un tanto celebre 9 
onoratijfmoy e riguardevole ProfeJforeya niuno de* nofiri tem¬ 
pi a mio credere fecondo y poicchè non corrifpondente la ritro¬ 
vo negli anni, che in efafono fognati ; mentre quel fo fede 
come dall’anno 1708. fino all’anno 172P. in tempo, che io 
aflifteva da Pratico Maggiore in detto O/pedale tee.non cor- 
rifponde cogli anni del fuo Predece[for e Paolo Salerno , che 
morì a' 2\. Decembre 171 j\ , ed il fu detto Parif pochi gìor+ 
ni apprejfo in Pratico Maggiorefu eletto, cioè a' 1 f. Genna¬ 
ro 1716. & affermare fino all* anno 172 f. nè meno ha ugua¬ 
glianza alcuna , attefo che il Cerufco Maggiore AnteceJJòre 
a luì, con il quale qjfjìè il Parif da Pratico "Maggiore 9 che 
fu il celebre D, Giorgio Capperi mio Maejìro in Pratica, cef 

sù dì 
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sb di •vivere a' si. Settembre 1727., ed il Parifìfu eletto Ce¬ 
rtifico Maggiore a' 3. Ottobre 1727. rifletta il mio Signore al 
divario, e ne tiri il giudizio. 

Nè potrajjida chìjìfia mai credere quell’ ho tempre ve¬ 
duto curare ; mentre sò benijjìmo che'l riferito Cupperi, che 
il Par fi ha veduto curare, venuto frefco dalli Spedali, ed 
armate di.Francia illufìrl, e quajì rijlabilì ( per cosi dire ) 
in quefio Grande Spedale /’ aurea metodo Magatina tanta 
profittevole a'poveri languenti, abbenchè con molta pruden¬ 
za fi regolava in certi caffi particolari. 

Tampoco potè affermare, Ho tempre curato due volte 
ii giorno almeno , e non una , giacche per l'antedetto, e per 
gli acclufi Attesati de'Juoi allievi, alprefente però periti 
Prof efori, e del Padre Maggiore , e MinijIri dello fiejfo 
Spedale, che V vedevano ogni giorno medicare, e con ejfo lui 
necejfariamente alla vìfìta ajfifier dovevano, il contrario fi 
dichiara: nè il Parifi veniva più di due volte il giorno allo 
Spedale, che dice nella Fede al meno due volte il giorno : fio¬ 
che nonpoJJ'o in conto alcuno darmi a credere, che /’ accenna¬ 
ta fede fiì veridicamente ufi ita dalle mani d'un sì grand’ Uo¬ 
mo . 

Mifopravvanzo dunque con tutto /’ ofiequio pregare P 
innata fuagentilezza, compatire del prefente ruvido abbozzo 
l'infelice talento , e nel tempo medefimo compartire al fuo fer¬ 
vo l'onore de'fuoigrazioficomandamenti,pregandola farmi 
confapevole di qualche nuova Opera Certifica ufcita di frefco 
alla luceforfè non ancora pervenutami alla notizia, e con 
talfine mi dico per fempre 

Me fina xf.Agofio 173 r„ 
Di V.S. MJ1I. ed Eccellente 

Divotfì. ed Obbligatifs. Servidore 
Eranceteo d’Aloyfio. 

A tutti, efinguli , ed a chiunque fipetta di veder la pre¬ 
fente in giudizio j e fuori ,fifa piena , ed indubitata fede da 
me qui fottofcritto Domenico Bruno Regio pubblico Notare di 

E 3, que- 

<
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guefia Mobile , ed Efemplare Gita di IMeJfin a , qualmente la 
fudetta firma fatta In piede della fudetta lettera mijjiva , è 
mano propria delfidetto Francefilo d'Aloyfio ecc,. 

Mot. Domenico Bruno Regio pubblica Meffinefè. 

Sonaius Mobilh, Exemplaris, S3 Fidelijfima Urbis Mefi 
fante, R eg. Confil.t sfiatar , quodfupradiSafubfcrìptio e fi ma- 
nu propria ìpfius Notarli Dominici Bruno cfie.. 
Lf S. 

DJPETRUS MESSINA REG. NOS. SEN. 

Ed in conferma di ciò quello gran Pro fèdo re invlommì 
tre autentici Attedati, che leggonfi al num. iv^, che com¬ 
provano eli crii praticata dal Parid,e pratieard a! prefènte nel 
grande , e nuovo Spedale di Medina la metodo di medicare 
tutti gli Ulcerofi una Ibi volta- il giorno, a riferva di qualche 
calo particolare . Per la qual cofa eflèndod veduto noi» 
eder vero l’attedato del Parili per lo Spedale di Medina , ri- 
marrebbono quelli di Palermo , e di Vinegia f quali atte- 
flati di quefli due luoghi d’Italia , ancorché, fi ammet¬ 
tano per veri, non pedono però fare avverare la propo- 

% Sarete, fizione del Candeloro. , cioè il i coiìdiano ufo- che per 
tutta Italia , e forfè per Europa, corre di medicar le pia¬ 
ghe due volte il giorno: anzi come fi vedrà in appredo per te- 
fiimonianza d’un celebre Cerudcodi S.A. S. di Parma , ci fi 
avvila ,.ufarfi anche in Vinegia la metodo di medicare tut¬ 
ti gl’Impiagati una fbl volta il giorno, a riferva di qual¬ 
che cafo particolare » 

ì i.e.fag.. V, L’ Avverfàrio a feguitando a provare il cotìdiano 
44' ufo che per tutta Italia , e forfè per Europa corre di medicare 

le piaghe due volte il. giorno, adduce un padò del Signor San- 
,MaSat. caRàm, 3 io cui quefli dice, che negli Ofpedali di Santa-' 
Redini, p. Maria di Firenze , di Milano, di Cremona , di Sant’ Anna di - 
i> faS. Ferrara fu ripigliata la metodo comunale dopo il Pulcinelli s 

il Settata , il Pilóne, e5l Magati,.affàticandod pofcia in prova¬ 
re , che’l Signor SanCadani per metodo comunale abbia inte¬ 
ro il medicar non una, ma due volte al giorno, ed a quedo 

prò* 

/ 
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jpropofito adduce due palli dello (ledo iodato Scrittore. 1 In 1 Magar- 
fecondo luogo per provare , che negli O(pedali di Roma ufa- ^ ‘Vpjf 
lì la metodo di medicar le piaghe due volte al giorno , e fpe- n%,e379. 
zialmente nell’Archiofpedale di S. Spirito centra quello che 
mi atteftòdl fu Monfieur della Faye,apporta un palio del Sig. 
Cecchini , 2 in cui quelli diflè, che avendo fuo Padre ab- 1 f* &J- 
bandonata la metodo antica nel curare i .Feriti, ed abbrac- %£ltt. 
ciata la metodo Magatina , folle (lato privato di un’Ofpeda- c?/. Ma¬ 
le : dal qual luogo così conchiude l’Apologifta: Come 3 dun-&at- tas- 
que è pojfibile a creder fi, che il detto Signor della Faye avejje ‘ 'ri/Sa- 
att e fiato al Signor Luigi, che nell'Ofpedale dì San Spirito Jì poi. pag- 
tnedicaffero i Piagati una fot volta il giorno ? quando Unge- 4s?- 
nuo , e dotto Signor Cecchini ne narra Fin conveniente accadu¬ 
to a fuo Padre per aver Voluto introdurre in uno dì quelli 0- 
fpedali la detta metodo ; oltrecchè un autentico attefiato di 
un'odierno Primario Cerufico dell'Ofpedale dì San Spirita, che 

poco apprejfo produrremo, ne fa certi, che in quell Ofpedale, e 
in altri di quella Città le piaghe fi curano due volte i lgiorno - 

Qui l’Opponente dimoftra ignorare qual (la la metodo 
comunale, e quale la Magatina , con tutto che nelle mie 
Conllderazioni (piegata gliel’ avelli ,•ora di nuovo fofFrirent 
ìa pena di farcele ambedue fpiegare non già dal Magati , o> 
da’ filai fegnaci, come fono il Signor SancalTàni , ed altri , 
e (Tendo quelli Autori alPApologida contrari, ma da due Di- 
fenfori delia metodo comunale, cioè dal Sennerto, e dal 
Maraviglia r il primo adunque così dice : Status 4 autem 
tontroverfùe hi c efi tanpr<ejkt vulnera fingulii diebus, SI. B. Cfi f 
fi non bis fernet detegere , abfiergere, novifque modicamente <*$.9- 
impofit'e iterum oblìgare : an veri., N. B.vix feptimo die fernet 
falieni id facere . Prìorem N. ~B. vulnera curandi rationem 
Antiqui Medici, & Chirurgi omnes ad heec ufque tempora 
fequutì funi . Pofteriorem veri N. B. & novam curandi vul¬ 
nera rationem fe primum Roma vidijfe fcrìbit Co?far Maga- 
tus in Pnefi.lib. 1 .vulner. In dttobus autem novam ifiarn vulne¬ 
ra curandi rationem a vulvari , & communi diferepare ìbi¬ 
dem fcrìbit. ( cioè Magati ) Primum efi, ut raro folvantur 
pulserà f a Iterum, ut turando ,fieu pe nidi li, ac Un amenta 

able- 
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ablegantur : il Signor Pandolfò Maraviglia verfò il principio 
delle Tue Rifleflioni fopra i cinque Difinganni Chirurgici del 
Signor Boccacini : Per dar notizia =3 dellofiato della contro- 
yerfia, è celebre quanto fufirepitofa l'opinione inaudita, che 
cent'anni fà divulgo, e propojc a'Ch'irurgì Ce far e Magati. 
Egli pretefe contro la fperìenza di tutta la venerabile Anti¬ 
chità , che fofie nocivo lo fcìogliere una , o due volte il giorno 
le ferite, per nettarle : volendo egli , che di radofifc tolgono, e 

fino ad ogni fette giorni folamente, e di piu condanni come 
perniciofo l'ufo delle tafie. Da’quali luoghi ricaverà l’Apo- 
logifta , non avere intefo nè ’J Signor Sancaflàni, nè’i Signor 
Cecchini, e Ipeziaimente queft’ultimo, credendo egli vana¬ 
mente l’Avverfario, che in tanto il rinomato Mario Cecchi¬ 
ni folle Rato da un’ Olpedale licenziato , in quanto introdur 
voleva la metodo di medicar’ i Feriti una Ibi volta il giorno. 

VI. A quel che appartiene -all’ autentico A t tettato d’un 
Pi imario Cerulico dell’ Olpedale di S.Spirito , nel quale dice 
FApologitta confermarli Fulò di curar le piaghe due volte il 
giorno, non fole in detto Spedale, ma negli altri ancora di 
Roma ,diciamo, che quello Atteftato che altro non è, fe 
non fe una lettera del Sig. Malini, non ci è punto contrario, 
nè è favorevole ai noftr’ Opponente , come chiaramente di» 

i -prego n per le feguenti parole , che fono in efta lettera : Con- 
Kifpc/ì.A- eludo i dunque ajfeverantemente, che fecondo la diverfa na- 
pi, faS. tura delle piaghe, e delle ferì te,fecondo ilfito dove fan pofie, 

e fecondo le varie loro cìrcofianze , e fecondo i diverfifintomì, 
che l'accompagnano, doveranno quefie talora medicarli una, 
fi/ volta dentro d'un giorno , talora due , in qualche rifcon¬ 
tro ogni tante ore , e qualche fiata folamente ogni tanti gior¬ 
ni , che è quello, ho creduto dover far di rifpofia &c. 

In fecondo luogo in detta lettera non li fa menzione da 
quell’ìlluftre Romano Profeftòre di veruno Spedale diRo- 

s Rrfp.A- nia’n^ della metodo , che in eftì praticali,'quindi come ft 
foioffg.fa certo 2 il buon* Opponente , che in quell Ofpe date , e in 
45- altri dì quella Città le piaghefi curano due volte il giorno ? 

Ma acciò non perdiamo più il tempo in rigettar sì fatte fole , 
piaceri riferir qui un’Atteftato autentico delia metodo, eh’ 

. ufa- 
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ufafi in detto Archiofpedale di San Spirito di Roma , fatto 
da due dottiffimi,e Primarj Cerufici di etto Ven. ed Appofto- 
lico Archiofpedale, ciò dal Signor’Antonio Kattazzi Lettore 
tìi Notomia, e Cirugia , e dal Signor Gio; Pietro Gaja , 
quali chiaritimi Signori atteftano , ettèr’ etti /oliti medicare 
in detto Archiofpedale ogni fpecie di piaga da qualunque ca¬ 
gione prodotta , anche di morbo gallico una fol volta il gior¬ 
no , alla riferva di quelle, che hanno profondità di fèno ac¬ 
compagnato da copiolò getto di marcia , o altro fintoma , che 
obbliga a medicarle due volte in un giorno, come fi legge nel 
loro Attettato al num.v., e queft’itteflò ci vien confermato 
dal nofiro Sig. Felice Acri Dottor di Filofòfia , e Medicina, e 
Cerufico Affittente Ordinario nello Spedale della Ueal Cala 
Santa degl’incurabili, e pubblico Incilòre nell’ llniverfìtà di 
Napoli,che eflèndofi portato in Roma col permetto del noftro 
Eccellentifs. Governo nel mele di Gennajo proflìmo pattato 
del corrente anno 17jf., fa fede come tettimon di veduta, 
che non fitto in detto Archiofpedale di San Spiritosa altref- 
sì in tutti gli altri di Roma , cioè nell’Ofpedale di San Jacopo 
in Augufta detto degl’incurabili, in cui è Cerufico Primario 
il Signor Vittorio Mafini, è negli Ofpedali del Santiflìmo 
Salvadore adSanBa SanBoritm , e della Santiffima Confola- 
zione , ne’quali è Cerufico Primario il Signor Domenico 
Cecchini, fa fede, dico, di aver veduti medicare tutti i det¬ 
ti Signori Cerufici ogni forta di piaghe anche galliche una 
fol volta il giorno , a rifèrva di qualche calò particolare , in 
cui faceva mefliere la doppia medicatura in ogni giorno. Ve¬ 
di l’Atteftato al num.vi. 

In oltre queft’iftettb fi conferma dal chiarittìmo Signor 
felice Cizzardi Cerufico di S. A. S. di Parma in una lettera 
fcritta al più che celebre Signor Dionifio Andrea Sancaffà- 
ni Protofifico del Sereniffimo Duca di Guattalla , e da co¬ 
ttura me gentiliffimamente trafmettà , nella quale , oltre di 
tal conferma, ravviferà l’Apologitta quel che s’intefe dal 
dottiffimo Signor Sancattàni per metodo comunale introdot¬ 
ta negli Ofpedali di Santa Maria di Firenze, di Cremona 
ecc.dopo la morte del Falcinelli, e del Settaia ecc, 

lì- 
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lllufinjfimo Sig. Sig.Phe Colendijì. 

A Norma del comando avuto da V. S. Illujìrijfima , qui 
acciuffo, le trafmetto l'attefiato , ricavato da quefio Si¬ 

gnor Dottore Cammillo Gì uffa ni, Capo Chirurgo nelPOJpeda¬ 
le della Mifericordia . In effo vedrà V.S. Illujlrijjir/.a eccet¬ 
tuati pochi ,pochiJfimi caffi, che obbligano non il Capo Chirur¬ 
go, ma l'ajfifiente medicare gl'infermi la fera. Quelli deH'a- 
no , per la irregolare ne ceffità ,che tiene ognuno dìffgr avare 
il ventre ; quelli della vulva, e bocca per leffoverchk linfe 
che in effe partì abbonda, ed anche per non potervìfì fermare 
il medicamento j cosi quelle ove la putredine è foverchia . Lo 

ho pure io veduto praticarci nellArchìoffpedale di San 
Spìrito, di San Giovan Luterano, di San Giacomo degl'in¬ 
curabili , e Confolazione in Roma , ove ho dimorato per lo 
corffo d'anni quattro . Tanto mi è occorffo offervare in quelli 
dì Siena , Firenze, Bologna , Venezia, Padova » Milano, Ge¬ 
nova , Mantova, e Cremona ove fono fiato, e trattenuto per 
qualche tneffe. 

Al Signor Dottore Giufeppe Maria Bacchettoni inca¬ 
nì inai le Rime del Signor"Abate Frugoni &c. Parma li 8« 
Aprile i73 f» 

• ,» .. - c 

. Di V.S. Iiluflrifs. 

limi lift. Divotifs, ed Obbligatifs. Servidore 
Felice Cizzardi. 

NeJl’Archiofpedale di Santa Maria Nuova di Firenze! 
chiaritimi, e dottiffimi Signori Pacino Angelo Qiierci Pri¬ 
mo Maeftro di Cirugia, e Lettore Anton Giulio Bicci,ed 
Anton Benevoli ambo Maeftri di Cirugia nel fòpraddetto 
Archiofpedale attefiano, medicarli da effi i Piagati di piaghe 
vecchie, e nuove, ancorché galliche tanto Uomini, che 
Donne una fol volta il giorno , e talora ogni due , ed anche 
più di rado, fecondo che par più efpediente, toltine alcuni 

po- 
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pGchiflìmi cali, quali fa meftieri altramente curare . Vedi 
l’Atteftato al num.vn. 

VII. In oltre per vieppiù incoraggire l’ApoIogifta a caf- 
far dal fùo Parere , e da quelle fue Rifpofte Apologetiche 
quel cotidia no ufo che per tutta Italia, e forfè per Europa cor- 
re di medicar le piaghe due volte al giorno > apporteremo altri 
Atteftati di parecchi Ofpedali d’Italia. 

E per prima nello Spedale della Mifèrieordiadi Parai*' 
medicanfi tutti i Piagati una fol volta il giorno , a rifèrva di 
alcuni pochi cali particolari efpreffi nell’Atteftato, fatto dall’ 
Illuftre Signor Giuflàni Capo Cerufìco di detto Spedale. Ve¬ 
di l’Atteftato al num.vi 11. 

Nello Spedale di Bologna detto di S. Maria della Morte 
attefta i’eruditiflìmo Signor’Antonio Sebaftiano de Trombe!» 
lis Fifico-Cerufjco di detto Spedale, e Pubblico Lettore nel¬ 
la più che celebre, e più che dotta Univerfità di Bologna,me¬ 
dicarli i Feriti, e gli Ulcerofi ancor per lue celtica, &c. una fol 
Volta il giorno , a rifèrva di pochi, &c. Vedi l’Attellato al 
num.ix. e l’iftefTo atteftano li Signori Anton Giofeffo Jachi- 
ni Medico Afliflente di detto Spedale, ed il Signor Giacomo 
Maflblini Cerufìco, &c. Vedi l’Atteftato al num.x. 

Nell’Ofpedale di S. Orfola di Bologna appellato degl’in¬ 
curabili,fa fède il dottiffimo Signor Lorenzo Antonio Bonar- 
coli Medico Certifico di detto Spedale, e Pubblico Incifore,e 
Lettore nella fopraddetta lodata Univerfità di Bologna , co¬ 
me fu coftume de’ loro maggiori, e del tanto celebrato Noto» 
roifta Anton Maria Val/àlva , di medicare in detto Spedale 
gl’Impiagati una fol volta il giorno, a rifèrva di qualche cafb 
diftinto, &c. Vedi l’Atteftato al num.xr. • 

Nel Pubblico , e Venerabile Spedale di S. Maria della 
Mifèriccrdia di Perugia praticali la metodo di medicare i 
malati di Piaghe anche Galliche, o che egli fieno Uomini, o 
Donne, una fol volta il giorno,e talora in ogni due giorni, ed 
anche più di rado , fecondo che per la cura di eflì Infermi fi 
giudica da i virtuofifsimi Profefiòri più efpediente ; come at¬ 
teftano sì il celebre , e rinomato Signor Niccolò Cappelletti, 
più che deliro Cerufìco deli’Infermeria degli Uomini di det- 

i\ * ' * F to 



3° CoNs'IDEK AZIONI FIS I C O-C E R U S I C H E 
to Spedale* come il chiarimmo Signor'AIeflandro Tran (ime- 
ni Ceruficp deirinfermeria delle Donne * Vedi PAteeftata ai 
nunuxiK ^ 

L’IHulire Signor Domenico Antonio Venturini Cerul¬ 
eo del Venerabile Ofpedale di S. Maria a Cruccimi di Raven¬ 
na attefla , come da eflò fi medicano tutti gii lìlcerofi* anche 
di Piaghe Galliche*in detto Spedale una fot volta il giorno* a 
ri ferva di pochi > anzi pochiffimi cafi* &c. Vedi PAtteftato al 
nunrxnu 

ì periti/simi Anton Francefco Ciancili Primo Maefiro 
di Cinigia nell’Ofpedaledi Pifa, Alberto Abati, ed il Dottor 
Anton Maria Mafantini ambidue Maeftri di Cirugia del Ad¬ 
detto Spedale atteftano, medicare in effò tutti i Piagati anche 
Gallici, a riferva di pochi*una fol volta il giorno.Vedi l’Àtte- 
flato al num.xi v. 

Di più il rinomato nofiro Monfieur Maurizio Clarè atte- 
fìa * nel giro che fece per la Francia* e per altre Provincie * e 
Regni efìeri*di aver’ufTervato medicarfltutti gli Ulcerofi,an- 
che di Piaghe Galliche* una fai volta il giorno * a rifèrva di 
qualche cafo particolare , come nello Spedale di Perpignano 
nella Provincia di Rofsiglione* nello Spedale di Bajona nella 
Provincia di Gfaiena*neìlo Spedale della Rofchella nella Pro¬ 
vincia Doni!* nello Spedale di Breanzon nel Delfinato* e nel¬ 
lo Spedale di Pignarolo della Provincia del Piemonte * net 
quale oltre di praticarti la fòpraddetta metodo * cofìuma vati 
ancora medicare alcuni pochi anche con metodo più rara* ed 
una tal metodo dice iliodato Monfieur Clarè di praticare an¬ 
ch’egli in quegl’infermi', che alla fua direzione fi portano* 
Vedi l'Attefiato alnum.xv. 

i Rì/f. VIIL Nè i emmiparato (&gue PApoIogifta) dirappor* 
spolpa*, far quivi un'autentico attejìato del Dottor Signor Tomnia fo 
? -1 Gatto nojìro concittadinoyed odierno Cerujìco della Regìa Cor- 

tC) che anche ha Ponore'dejprdino di dodici dell'almo Collegio 
Napoletano, imperocché ejjendo quefìi dimorante in Napoli, ed 
a tutti noto per lo fuo ragguardevole impiego * non potrà in* 
contrare difficolta veruna il Signor Luigi * o chijìjìa A crede- 
rey ch'egliJtncer amente> e fedelmente attediato mi avejfe, che 
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le piaghe tutte a riferva di poche , due volte il gì orno,fi medi~ 
eava no da lui,e dagli altri tutti\fuoì Co Ileghi,così negli E fr¬ 
ati Spagnuoli, come in tutti gli Ofpedali delle Città di Spa¬ 
gna , nelli quali ejfopraticò ; qual paefe ei tutto fcorfo anca 
coll'occafione d'efierfiato impiegato\fin da’primi anni della fua 
gioventù tra gli mentuatì Eferciti colla carica di Ce rafie a 
per lo fpazio d'anni venti in circa. 

Molto caro Signor’Apologida ci farebbe flato, fé degna¬ 
ta voflra Signoria fi folle di recarci quello attelìato, poicchè 
dovete fapere , che Voi potrete dir quanto volete, che non 
vi fi crederà, le non col pegno in mano; imperocché in tanto 
Voi non avete addotto atteflato di quella notizia , in quanto 
ella vera non era , ficccme manifeflafi da quella richieda da 
me fatta al detto Signor lo Gatto fin dall’anno 1722. e dalla 
fùa Rilpoda, 

Signor mio Padrone fempre Ojfervandiffimo. 2 

ESfendomi ben nota la fiamma ingenuità di V. S., mi av- 
vanzo con quefia a pregarla : avendo la notizia, che nel¬ 

la fua età giovanile fiportò in Ifpagna coll'onorevole carica 
dà Certifico di un Reggimento , di volermi dare efiatta contez¬ 
za, con qual Reggimento, quanti anni vi dimorò, e qual meto¬ 
do praticò nel medicare gl'Impiaga ti della fua incombenza 
anche quelli di piaghe galliche, fie tutti unafiol volta il gior¬ 
no, ovvero due, e quale afavano gli altri Signori Cerufici’dell* 
Efiercito Spagnuolo . Similmente la prego farmi fapere, qual 
metodo fi praticava negli Spedali delle Città della Spagna fu ri¬ 
detta in curare gli piagati, anche di piaghe galliche Teficuro 
delle fue grazie in voler foddifare quefio mìo defiderio in pie¬ 
di di quejio medefimo mio foglio, li b. divot amente le m. 

Cafa li 27. Maggio 1732. 
Di Vi S. 

Divotifs. ed obbligatils. Servidore 
Luigi Tortora. 

■ ' - v V ì 
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Rifpoiìa del Signor lo Gatto. 

Signor mìo StimatìJJìmo. 

\ 
? 

« \ 

INefhazione de\fuoi rìverìtiffimi comandi dico , come lo 
nell'anno 1699. p/r quanto mi pofjo ricordare5 la ca~ 

rica di Certi fico Magiare del Reggimento del qu. D.Landolfo 
dy Aquino «, éw il quale mi portai in IJpagri a , éw dimorai per 
lofpazìo d'anni cinque in circa nel medicare lì feriti > e gl Im~ 
piagati anche dì piaghe galliche del mìo Reggimento, altri ^ 
praticai la metodo da curarli fecondo il loro hifogno y cioè tut¬ 
ti una fot 'volta il giorno ? e qualcheduno due volte il giorno 9 
regolandomi con il giudizio > e hifogno che vi era , e quelli che 
Jì curavano due volte il giorno*, erano quelli che ne tenevano 
fpecial hifogno. Lafiejfct metodo ufava il q .Giovanni Antonio 
Vitale, che fu mio Maejìro, quale teneva la piazza di Cer ufi- 
co nella Cafa Santa degl* Incurabili, e con praticavano gli al¬ 
tri Signori Cer tifici 1 cioè il qu. Felice Sitando fio9 e Nicolo Vi¬ 
to- Pantaleo 5 li quali la mattinafacevano tutta la vifita per 
intiera 5 ed il giorno poi andavano in detto Ofpedaìe 5 ed il lo¬ 
ro Pratico di detta Cafa Santa ne medicava qualcheduno, che, 
aveva h fogno particolare dì effe re medicato due volte al gior¬ 
no . Così viddì anche praticare nell'Ofpedak di Barcellona in 
Catalogna in quel tempo che Io vi dimorai. E così ho anche 
lo praticato in apprefio, e pratico alla giornata. Intorno poi 
alla certa notizia, che V. S. de fiderà [opere degli altri Ofpe- 
dall della Spagna5 non gli pofio dare altra notizia fe non che 
dì quelli luoghi y dove Io fono fiato. Pero avendo avuto la for¬ 
tuna dì parlare con alcuni Profejfori Spagnuolì, li medefimi 
mi hanno confermato , che tifavanolafiefia no fra metodo ; e 
quejìo è quanto gli pojjò dire, confermandogli la mìa tìntici 
Jervit'ù , rejìo con baciargli devotamente le fece mani* 

Cafa a?. Maggio 1732* 
", Di V. Si. 

# ' ; V* ’ .N * • I v. , / 

Affezionatìfs. Tempre per fervirla 
TmmafoJo Gatto. 

Che 
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Che la fuddetta firma è di propria mano del fadetto Dotr 

tor Ffico Signor T’omwafo lo Gatto, ne faccio fede Io Notar' 
Aniello Spaviento eli Napoli, ed a cautela ho jìgillato » Nap. 
li 2%.Maggio 1732. ° 

L. S. 
Ed in conferma di ciò che /cridèmi il Signor lo Gatto,leg¬ 

ga il Signor’Qpponente la lettera che fegue , favoritami dal 
Signor D. Orlando Buoncore , mio dotti/Tìmo allievo , che 
fin da’ fuoi prim’anni diè chiari légni di fuo talento , ficcome 
nell’ età più ferma diè manifefti faggi di fuo valore nello Spe¬ 
dale della SS. Annunciata di Napoli,efercitando la carica di Ce¬ 
lti fico a/Mente, ed ai prefiente ritrovali Medico-Cerufico dei 
Pontificio,e Keal’Ofpedale degl’italiani della Città di Madrid, 
ma fra Paltre fue doti, che lo adornano, gode il preggio d’ef- 
/èr Nipote degni/simo del noftro IlIufirifs.Signor D.France/co 
Buoncore fplendore, e decoro della Medicina Napoletana, 

IlluJìrifs.Signore, Signore, e Padrone mìofiempre eokndifs. 

LA metodo, che fi pratica in qaefii Regii Ofpedali di Ma¬ 
drid , circa il medicare gPImpiagati di piaghe viziofe 

vecchie , nuove , e galliche, è il curarle, e medicarle una 
volta il giorno da 24. a 24. ore, a riferva dì alcune, che per 
alcuni accidenti fa di bifogno curar'altramente-, quefia , come 
dico., non fi ojferva nelfolo Ofpedale Generale dove fi ricevo¬ 
no t ut te^ forte d'infermità , come al nofiro degl'incurabili del¬ 
la Città di Napoli, ma ancora ne II'Ofpedale di S. Già: di Dio, 
che qui chiamano di Anton Martin , dove nonfi curano altre 
forti d'infermità, che Galliche, nel quale fi adoperano lì me¬ 
dicamenti mercuriali . Lafiejja metodo fi pratica nell'Ofpe dal 
della Corte, che chiamano del Buon fucceffo, e quefia iflefa 
pratico in quefìo Pontificio, e Reai’Ofpedale degl'italiani, e 
finalmente lafieffafipratica nel Real'Ojpedale degli Francete, 
enei Real'Ojpedale della Venerabile Ordine Terzera, che 
chiamano, e quefio non fi pratica folaménte negli Ofpedall, 
ma comunemente in tutte le cafe dì Madrid. Di quefia ma- 
pera, e metodo curano nel Real'Ofpedale della Città diSa- 

rago- 
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vago fa Capital di Aragona, nel Re al' Ofipedalc della Città di 
Valenza, negli Ofpedali della Città di Toledo, nelPOfpedal 
di Cadice, netl'Ofpedale di S. Giacomo di Galizia , in quello 
della Città di Burgos, e finalmente in tutte le Spagne , ed 
anche in tutti gli Ofpedali d'indie : e perfone, che hanno cu¬ 
rato in detti Ofpedali, e profetano la Chirurgia in quefia 
Corte , me l'hanno ajficurato ; e la ragione chiara che ciò fila 
cosi, è che tutti gli Ofpedali delle Spagne fi regolano da quc- 

fio Generale di Madrid, e tutti quelli che fi vogliono efercita- 
re in tale Profcjfione di Chirurgia , la vengono ad apprendere 
in quefi'Ofpedale Generale, e nonfariafilmato buon Chirurgo 
colui, che non avejfe apprefo in detto Ofpedale . Ancora non 
pub efercitare nejfuno la facultà ,fe non è efaminato nel Reai 
Protomedicato di quefia Corte , qual Tribunale è compofio di 
Medici, e Chirurgi per lo piti degli Ofpedali di Madrid. Onde 
una fola metodo è quella che fi pratica per tutte le Spagne , e 
nell In die- perchè da qui vanno Chirurgi in Indie. E con que¬ 
llo Dio nofiro Signore le conceda il colmo d'agni maggior fua 
grazia. Madrid 3. Settembre 17 3 f. 

Di V. S. Illufirif. 
Divotifs, ed Obbligati/s. Servidore 

Orlando Buon core. 

Che lafiudetta lettera fiafiata ficrìtta , e fiottof ritta di 
propria mano del [addetto Signor'Or landò Buoncore della Cìt- 
'tà d'Ifchia a me cognito, nefo_fede lo Notar' Antonio Ja covo 
d'Jfchia, e richiefio hofignato, 

L. S. 
Per maggior cautela fi è fatta autenticare la tralcritta 

lettera da un Notajo d’Ifchia , a cui nota era la mano del 
Signor’Orlando Buoncore, ritrovandoli però l’autentica fat¬ 
ta fare dal detto Sig.Buoncore in Ifpagna a piè deil’Atteftato 
degli Spedali di Madrid , che legge!! a! num.xvi. Come pari¬ 
mente gli attesati degli Spedali della Città di Toledo , e del¬ 
la Città, e Regno di Valenza leggonfi al num.xvi 1. de’qoali 
Attesati non fe ne rapporta il contenuto , eflendofi nelia fo¬ 
nia trafcritta lettera riferito. 

IX. Paf- 
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IX. Palla J’Apologifìa a narrare ia metodo, che ufafi ne¬ 

gli Ofpedali della nofìra Città di Napoli; ma 
Dura imprefa intraprende il Cavaliere > 
E tojìo io creder vub, che gliene in cresca. 

E lènza punto indugiare, portianci ad alcoltarlo: Inoltre 1 1 Ri/p.n 
fe la no fra Napoli (Con fue parole) è una delleprincipalìffme Tol:,s-Tas 
Città d'Europa , e di effa pub dirjì col Poeta 54‘ 

Città , che alle Provincie emula , e pare, 
Mille cittadinanze in se contiene. 

da quejìa fola apprendetegli dove a la migliore, e più Jìcura 
metodo di medicar le piaghe , e non dall'altre , che fono meno 
principali, e non così rinomate, e per regolar/?giujìamente, 
dovea egli prima d'ogn'altra cofa ojjervare la metodo , che 
cojìumajì in tutti ì nojlri Ofpedali, e poi fcrivere dell'ufo 
d'Italia , e d'Europa. Non fa egli forfè meglio d'ogn'altro, 
che nelPOfpedale degl'incurabili, per cui verte la qui]}ione, 
da immemorabile tempo, e forfè da chefu fondato , due voi• 
te il giorno, e non unajìanf medicati i Piagati ? e ben pen- 
far dovea, che quando diverfornente da quejìa verità et frit¬ 
to aveffe , laverebbero convinto del contrario le antìchiffmc 
conclufìonì in più tempi rinovate, ed affìfe alla porta del me- 
def,m'Of pedale ; oltre degli affronti che fattigli avrebbero i 
Cerufci antichi, allevati in effo, a quai la verità nonpotea- 
f celare. ?- ■ - 

0 horrendam audacìam ! e pur fcrifie PApoIogifla non 
già in Cali cut, ma in Napoli, ed in quella medefima Città 
diè fuori a leggere quello fuo libro, nel quale 

• --velut 2 agri fornata, vana z 0raz. 
Finguntur fpccies. 

che per ognuno rawifar fi poteva la verità , o la falfità di 
ciò , che aderiva : ma già che effò afciam crurìbus illift, fi • 
lagni di se Hello, le ofièrvera , che tanto gli antichi, quanto 
i moderni Cerulìci il faran ricredere di quella lua vana cre¬ 
denza , i quali in detto Spedale degl’incurabili praticarono, 
e praticano la metodo di medicare tutti gli Ulcero fi, anche 
per lue celtica, unalòl volta il giorno , a riferva di qualche 
cafo particolate, in cui fa uopo altramente regolarli, e per 
prima, L’efi 
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L’efpertifsimo Signor Giambatifta Ricca attuale Pri¬ 

mario Cerufìco delI’Ofpedale deglTncurabili , il quale efien- 
do ftato da quarantadue anni in circa nel fuddetto Spedale 
con varj impieghi pertinenti alla Profefsione di Cinigia , e 
da venticinquenni in circa nella carica onorevole di Cerufi- 
co Primario, attefta d’aver medicati tutti gli Ulcero/], anche 
di morbo gallico, una io! volta i! giorno, a riferva di qualche 
calo particolare 5 attefta odo ancora la detta metodo prati¬ 
carli egualmente da tutti i Tuoi Colleglli,tanto neiTOfpedale 
degli Uomini , quanto in quello delle Donne; e parimente 
attefta eflerfi Tiftefsa metodo tifata in detto Spedale dalli 
quond»Gianantonio Vitale, Felice Sicondolfo, Monfieur 
Francefco Biotti, Tommafo Morefe , Niccolò Vito Panta¬ 
leo , Francefco Giannini > Gio; Carufo « Vedi TAtteftato al 
num.xviiT* 

Il diligentiftimo Signor Vito Vinci, che da cinquanta 
due anni effondo ftato in detto Spedale con varj impieghi 
fpettanti alla fua Profefsione di Cirugia , e da ventanni in 
circa ritrovandoli coIPincarica di Certifico Primario, che 
con plaufo e/è reità , cioè diece anni neirOfpedale degli Uo¬ 
mini , e diece altr’anni in quello delle Donne , attefta tutte le 
ftefle cofe, dal Signor Giambatifta Ricca atteftate. Vedi 
FAtteftato al num.xix. 

Il Chiarimmo Signor Criftofaro de Nigris Certifico Pri¬ 
mario di Napoli a neh* egli attefta, d’averioflèrvato nella fua 
età giovanile , cioè verfo Tarmo i68o« eflerfi praticata la ftei- 
fa metodo detta di /opra nel mentovato Spedale degl’incura¬ 
bili dalli Signori Tommafo Morefe foo Maeftro , Felice Si¬ 
condolfo, e da Monfieur Claudio Virtù * Vedi Tatteftato al 
ntmaxrv. 

DAccortiffimo Signor Davide Giraldi attefta , la fteffà 
metodo nel detto noftro Spedale aver veduta tifare da Mori- 
fienr Francefco, ..Biotto Parigino , in quei tempo Certifico di 
Sua Eccellenza Viceré Duca di Afeafona , da3 Signori Ni¬ 
colò Vito Pantaleo , Francefco Giannini, Gio.0 Pellegrino fc* 
Giovanni Carufo.. Vedi Tatteftato al num.xx. 

E parimente il Signor Giufeppe lo Liicia antichiffimo y- 
TW**' / ' att'a- 
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attuale Infermieresnel mentre ficrivo5dello Spedale della Dan- 
Ièna,avendo afsiftito in detto Spedale degl’ Incurabili dall* 
anno i6yyJn circa fino all’anno 1693, con eflere per Io fpazio 
di otto anni Infermiere di detto Spedale , attefta aver veduta 
praticare la detta metodo in elio da Monfìeur Claudio Vittu* 
dal Signor Felice SicondoJfo^e Tommafò Moreie. Vedi T At- 
teftato almim.xxL 

Lo fteflo confermali con Atteftato dal Signor Donata 
Antonio Riccio , il quale ritrovandoli neirO/pedale degHii- 
curabili neli’anno 1686. vidde praticare la ftelià lodata meto¬ 
do da’ Signori Sicondolfo ? Morefè * e Vitale . Vedi l’Attefta- 
to al num. xxviix. come anche del Signor Sicondolfo , e de8 
tuoi Col leghi attefta il Signor Giovanni Spada . Vedi l’Atte- 
ftato al nutrì- xxn. e parimente quell’ifteflà verità potrà il Si¬ 
gnor’ Apologifta oflervare negli Atteftati al num. xxix. e 
xxxii.eviene anch’ella confermataxlalSjgnorloGatto nel 
fuo biglietto di fopra trascritto* 

Da’ quali atteftati ricaverà TApologifta quanto egli ve¬ 
ritiero 5 e ledei relatore fia 3 dimoftrandofi più che i-ntelò del¬ 
la metodo che nella Reai Cafà Sanca degl’Incurabili è fiata 
dagli antichi, e da’ moderni Cerufici Profeilbri tenuta « Ri¬ 
caverà in fecondo luogo non effer vero , che io fia tìzio inno¬ 
vatore > come in parecchi luoghi del fuo libro 1 follemen¬ 
te immagina ? ma aver’io feguitata quella metodo che da* 
miei predeceftòri fu praticata , e che fino al preferite giorno 
da me * e da’ miei dottiffimi Colleghi fi ula* 

X. Non è egli 2 forfè ( parole dell’ Apologifta ) appieno 
informato , che nell' Qfpedale de’ Feriti della Santijjìma An¬ 
nunciata due volte il giornoJlfa la vifita, e non una ì e che 
je egli medica i Feriti tutti nell'ora della mattina , il giorno 
poi la 'maggior parte di quejìi medìcanjìdal Dottor Signori 
Andrea Grippa > comeJì è co/ìumaio da antico tempo &c* 

La metodo che nell’ Qfpedale della SS. Annunciata 
ora fi pratica 3 è di medicare i Feriti, alcuni a capo di più 
giorni, altri una fai volta in ciafcun giorno , o nell’ora della 
mattina da me, o nelPora della fera dal diligentifftmo , ed 
eièrcitatiffimo mio Collega Signor’Andrca Grippa ; ed alcuni 

G al- 

1 Hì/pcfi* 
Apoi, pag* 

I ZO.0 I 2,(5. 
ere, 

z Rìfpoft* 
Apoi. gag* 
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altri medicanfi due volte al giorno, come potrà l’Apologift* 
di quefio ricreder/], fé in detto Spedale fi porterà preflo noi 
a veder medicare i Feriti. 

i Rì/poft. XI. None i fors'egli("paroledell’Opponente)abbafan- 
■Jpot-pag. za ijiyytto j cfoe nei}; Qfpedale di S.Jacopo della nazione Spa- 

gnuola ancor due volte il giorno curanfi i faldati Piagati dal 
Signor D .Sigifmondo Wagner» , ed altri Cerujìcì fubalterni ? 

Il dottiffimo , e nobile Signor D.Sigifmondo Wagnern • 
Tede/co vi finentiice , col dirvi, che la lua metodo pratica-* 
ta in curare i Piagati Tede/chi in detto Spedale , come anche 
degli altri Cerufici, fi è fiata di medicar tutti i Piagati una 
Ibi volta il giorno, a riferva di qualche cafo particolare , co¬ 
me legger potrete il fuo Atteftato al num.i. 

XII. E nella pagina la3. e 124.nega l’Apologifia , che 
nello Spedale di S. Jacopo della nazione Spagnuola , in cui ho 
l’onore d’efler Cerufico Maggiore , fi medicano gli Ulcerofì 
tutti una Ibi volta il giorno, a ri/èrva di pochi, negando an¬ 
cora , che quefta metodo foffè fiata da me in detto Spedale 
ritrovata, e che apprefa favelli dal celebre France/co Pal¬ 
mieri mio degnifiìmo Predeceflbre. 

Ed anche in quefto viene ricreduto dal dottifiìmo Si¬ 
gnor Giovanni Tuppone, e dal Signor Giovanni Spada , che 
fu Infermiere nel mentovato Spedale a tempo di Francefco 
Palmieri, co’loro Attefiati che leggonfi a’ numeri xxxv.xxrr. 

» Rifp.A- XIII. Che a fe poi eì non foffe jlato ( parole dell’Apolo- 
foi. ],as. gifia ) cosi ben’intefo della maniera ufata negli Ofpedali mino- 
}5' ri dì quefta nojìra Città , polca averne veriffme le notizie da’ 

Signori Medici de' me definii, come appunto 'hofatto io per fa- 
pere , e ferriere la verità delle cofe ; che fe in quefaguifa egli 
oprato aveffì, il Dottor Signor'Andrea Troiano l avrebbe cer¬ 
tamente ruguagliato , che nell'Ofpcdale de9 Marinari detto dì ' 
S. Nicolo alla Dogana, qualora piaghe, <? ferite occorrono a 

febricìtantt, che in quello Jl ricettano fono quejìe due volte 
il giorno medicate da un5 efpertijfimo Infermiere dell ifìefs'O- 
fpedale. 

Per le notizie datemi a’ 4, Aprile di quefio corrente an¬ 
no 173f. nel Chioflro di San Pietro Martire dal Signor Mat- 
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t|a Boia antichifiìmo attuale Infermiere delio Spedale di 
San Niccolò alla Dogana , tutto il contrario di ciò , che ha 
detto l’Opponente , fi ricava ,• poicchè quefti mi dille , che iti 
detto Spedale gli Ulcerofi non fi ricevono , medicandotene 
qualcheduno per cagion di qualche Parotide , o per altro ac¬ 
cidente ;e che tal volta padano anni interi lènza medicarli 
una piaga : e quando quelle occorrono da medicarli, mi dif- 
fe , regolarfi fecondo le qualità, ed accidenti di elle , medi¬ 
cando alle volte quelle una fiata il giorno, e qualche volta 
due. 

XIV. Come i anco ( feguita l’Apologifta ) il Dottor Si¬ 
gnor Mattia de Marinis l'aver ebbe informato , thè ndi'Ofpe¬ 
do le della Pace, qualora gl'Infermi difebre, divenijfero di pia¬ 
ghe , e di ferite cagionevoli, due volte il giorno medicati fono 
dal Dottor Signor Giufeppe de Laurentiis Cerufco ordinario 
in effo. 

Qui sì 
Taccia Argo i Mini, e taccia Artu quefuoi 
Ch' empion di fogni , e favole le carte, 

poicchè il chiarimmo Signor Mattia de Marinis non poteva 
dare a voi, o buon Genière, quede notizie , come ad edo non 
note, ficcome legger potrete nel lèguente biglietto rifponfivo 
ad una mia dimanda. 

Sig. mio Padrone Ojfervandijfmo 

LA candidezza de IP animo di V.S. mi rende più chefeurs , 
chefa per darmi una efatta , e veridica notizia tu di 

ci'o, che fono con quejìo a pregarlo . Sapendo , che V.S. medica 
gl'infermi nello Spedale de' RR. PP. Buon Fratelli del Moni~ 
fero di S. Maria della Pace di quefìa fede Uff ma Città , defde- 
ro fapere , qualora a'faddetti infermi fopr avvengono piaghe, 
qual metodo in detto Spedale f pratica nel medicargli, fe tutti 
una fol volta il giorno, o pure due, e certo de' fuoìfavori lì fr, 
divot amente le tn. 

Divotifs. ed Obbligatìfs. Serv. 
Luigi Tortora. 

G z Mat- 

I Rìfpojk. 
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Mattia de Marini!, dopo aver riverito il Signor D. Lui- 

gl T or torà fuofng ala rìjjìm 0 Amico, e Padrone, gli fa fapere^ 
tome della rkhiejiafattagli nelfuo compkìffmofoglio non pub 
dargli appurato rifcontro fante la vifita in cotefto Qfpedalc 
dì S. Maria della Pace , la fa più ore prime di quella , chef et 
il Signor D.Gìufeppe de Laurentìis , quando quejio ha occupa¬ 
ne di venir'a curare qualche paraiide , 0 altra forte dì malore 
di Chirurgia, che fuol' accadere agl'infermi dì quejio nofìra 
Q[pedale • Stimo però, che ilfuofilefa dì vifìtar quejì'infer- 
mi una , 0 due volte il giorno fecondo lofato, e contingenza 
de' malori. In tanto lo comandi ,fe vaie a, ferverlo iti altro• 
mentre le b.riverentemente le m. 

Fofede,come il fuddetto carattere àelfopraddetto bigliet¬ 
to è di propria mano del fuddetto Dott. Fijìco Signor D^Mat¬ 
ti a de Marini! a me cognito, ed in fede io Notar Vito de Vivo 
dì Napoli richiejìo rihojìgnato* 

Loeus Sigilli» 

E l’Hlulìre Signor5'Alelfandro de Eaurentiis attefìa aver* 
egli medicato per lo Ipazio di dieci anni continui in detto 
Spedale della Pace tutti gli Ulcerali una fol volta il giorno , @ 
che radiffime volte gli lìa accaduto medicarti.medefimìdue 
volte i affettando ancora di aver’apprelà , e veduta praticare 
quella metodo in detto luogo dal fuo Signor Padre Ginfeppe 
de Laurentiis per lo Ipazio di trent’anni, che fu Certifico or¬ 
dinario rn etto Spedale deila Pace ..Vedij’Atteflato al.num. 
XXIII. 

XV. Ed i Dottori Signori Antonio Santaniello, r e il 
Signor Crìfofaro de Nigris ( parole dell’ Avvertano Jberi an¬ 
che riferito gli avrebbero, thè nello Spedale delle Donne in 
S.Eligio le Piagate, e Ferite, due volte il giorno:, c non un& 
purf medicano , anzi l avrebberofoggionto ( come a me fero>- 
no ). che fé bene le piaghe da medicarffoffero legge rijfme, e di 
poca importanza, pure vengono quefle medicate nellore della 
mattina dal detto Signor de Nigris, 0 dal fuo fuccedaneo Dot¬ 
tor Signor Pietro de Natale, e poi la feconda volta nell'ore del 

gior- 
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giorno da un'Infermiera impratichita inJìmili cofe* 

Quefìe notizie , Signor’ Apologifia , credo, che fieno 
fiate a voi 

Recate già da Don Trìjìam Ac ugna, 
Quando fu ìmbafciator del Re Daziti e • 

poicchè tanto 3’efercitatiffimo nofiro Primario Cerufico Si¬ 
gnor Crifiofaro de Nigfis , quanto il chiariflìmo Signor Pie¬ 
tro di Natale non fi fon mai fognati ragguagliarvi di quella 
fatto , attcfiando eiil , che in detto-Spedale delle donne di ' 
S. E ligio coflumano medicare tutte le lllcerofe una foi volta 
il giorno neil’ore delia mattina, e che radi dime fien quelle, 
che per bifogno particolare fi curano due volte al giorno. Ve¬ 
di gli Atteftati al num.xxiv.xxv. 

XVI. Ma prima di pafiàre a confutare le altre vanità , e 
follie del mio veritiero Cenfore, annoterò un fuo fofifirta 
chiamato da Aditotele Ignoratici Elenchi, poicchè avendo io 
riferito, che’l virtuofiflìmo Signor "Wagnern Cerufico Supre¬ 
mo deil’Eforcito Imperiale in Napoli nel darmi le notizie, che 
fi leggono nel fuo Atteftato al num. i„ e nell’informarmi, che 
la metodo da effò , e da’ fooi fubalterni in curare gli UJcero- 
fi praticata, eflèr la fieffà di quella, che nel nofiro Spedale de¬ 
gl’ Incurabili fi coftuma , in conferma mi foggi unfe 1 che r Confici., 
nella mattina di quel giorno ftejjo f erano medicate nel già &!•<>*«£ 
detta Spedale cencinquanla, e dlquefii nell'ora dellafera ap~ ?as-61- 
pena cinque* 

L’ApoIbgifia dopo aver filmato un tal racconto per una 
fole y foggiunfe t Ma % ancor che fojfe quejìa tal tradizione K1M. 
vera , verijfima niente per mio-avVifo ha che fare colla no-- Apoi. p fi. 

Jìra quìfiiom, la quale nacque non già per efaminare ,fie lì llS' ufi- 
dovejfero medicare pochi, 0 molti Piagati ne II or e della fera 
nell' Ofpedale degl'incurabili ( poicchè ciò rimetterfi dee alla 
cofcìenzat del Cerufico ) ma bensì per porre in chiaro, e prova¬ 
re, che il Cerufico-venir dovejfe due volte il giorno a far la 
vifita , e non una, come il Signor Luigi oftìnatamente efeguir 
Volta , poco curando di venire la feconda volta per medicare: 
&QBgià cinque 5 ma una delle fue Donne Piagale , 

Da nofira quijlione non con fide fe i Cerufici della Santa 
Cala 
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Cafa debbono una , o due volte il giorno portarli in detto 
Spedale ,* perciocché fè quella foflè fiata la quiftione, tanto 
l’Apologifta , quanto il Candeloro fi farebbero indarno bec¬ 
cato il cervello, in quanto che tant’ io, quanto i mici Colle¬ 
ghi ci portavamo due volte il giorno in detto Spedale, come 
appare per gli Attefiati al num. xvnr. xix. 

Ma la quiftione fi fu , le tutti i Piagati della Santa Cafa 
medicar fi dovefiero due volte, o una Ibi volta a! giorno , a 
riferva di pochi ,• e quella fu la domanda fatta a! Candeloro, 
com’egli medcfimo nel Principio del fuo Parere dille : Effen- 

i Parere, domi i domandato le paffute fettimane da un' amico , Ce 
vi'Infermi di piaghe galliche, o di altra maniera vhhfe , che 
in un'Ofpedale di Napoli a talfine eretto trattenevanfì, me¬ 
dicar fi dovejfero, o una , o due volte il giorno, alla sfuggita 
rifpofi allora , che tutti a riferva di pochi, dove [fero indifpen- 
[abilmente meditarjì due volte, e nel fine di efiò: Credo in 
'quejìa gufa di aver fenduta ragione agli Eccelkntìffml Si¬ 
gnori Governatori, che Jla necejfita medicare la maggior 
parte delle piaghe di quell' Ofpedale due volte il giorno . Ne’ 
quali luoghi Tempre fi parlò dal Candeloro di medicare, e non 
già di venire due volte al giorno ; anzi i’ApoIogifia in molti 
luoghi del fuo libro , e fpezialmente nella pag.214. ancoragli 
ciò conferma dicendo , Ma Je la nojlra quiftione è ,fe debba¬ 
no una fot volta ( cioè tutte le piaghe a riferva di poche,) 0 
due il giorno medicarjì, e nella pag.274. La quiftione che ver¬ 
te tra Voi, ed il Candeloro, altro non è , che di vedere fe le 
piaghe , che curanfìnell' Ofpedale degl' Incurabili debbianjt 
una 0 due volte il giorno medicare , ed il Candeloro affermi 
nel Parere doverfi due volte il giorno medicare a ri ferva dì 
poche, e Voi in tutto il corfo del voftro Libro avete ciò negato, 
ed avete virilmente fojìenuto, che debbianjt medicare una fot 
Volta il giorno a riferva di poche, nelle quali fa d’uopo d i 
aver guida la fperienza , e la ragione; anzi le richiede medefi- 

s. Vedi u me fatte dal buon Cenfore a’ fìranieri Profeflòri, fono elleno 
Pr/p.Apo. fiate , fe fi dovefièro medicare gli Ulcero!! una , o due volte 
tj- 47. jj giorno , come appare da molti luoghi del Ilio libro, 2 e da- 
5^43* 5°’ gli Tuoi addotti Attefiati, e lettere, anzi fi ofièrvi l’Atteftatc 

de’ 
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de’ Signori Cerufici di Palermo, che così principia : Vertendo 
controversa nella Città di Napoli ,fe lepiaghe degl'infermi 
d uno Spedale detto degl' IncurabiliJì doveffero una,o due vol¬ 
te il giorno medicare, e rìcbiefii No{fottoferitti del nojìroSen¬ 
timento su tale affare Ssc. Quindi dal fin qui detto fi ricava, 
non poter’ isfuggire l’Avversàrio la taccia di non faper la qui- 
fiioncjo pur rapendola,l’altera, e la muta da un reo fofiSta che 

Ha 1 maejìri del ver gli Jìeff inganni. * 
XVII. Ma giacche il Signor’ Apologista fi è compiaciu¬ 

to riferir la metodo di medicar le piaghe , che praticali in 
alcuni Spedali della nofira Città di Napoli, ne’ quali abbiam 
veduto eSIèr la medefima di quella , che nell’ Ospedale degl’ 
Incurabili ufafi da quei celebri Maestri. Non farà fuor di 
piopofito, per mio avvilo, il rapportare il costume , che negli 
altri Spedali di detta Citta ufafi, per dimostrar maggiormen¬ 
te,eflere una tal metodo quali univerfalmente in ella Città di 
Napoli da’ Profefiòri abbracciata , e feguita. 

E per prima nell’ Ospedale delle Reggle Galere di Na¬ 
poli , in cui è Certifico Maggiore il chiarìffimo Signor Nic¬ 
colo Perazzo , egli attelia praticare in elio la metodo di me¬ 
dicar tutti gli Ulcerosi, anche per iue celtica , una fo! volta 
il giorno, con aver di rado medicato due volte il Giorno 
qualcheduno di eflì, che ne teneva il bisógno ; e quella raa- 
niera di medicare, come egli attelia, fu parimente ulàta 
da Suoi Anteceflcni, cioè da D.Francesco Villar Spagnolo dì 
nazione, e da Giovanni Bronzo Fiamengo: e queSt’ifiefiè eo- 
fe attestate dal Signor Perazzo, vengono altresì attestate , e 
confermate dal Dottissimo Signore Franco FaleSè Medico 
Maggiore dì detto Spedale , e dal virtuofiflìmo Signor Pao¬ 
lo Greco Medico Aggiutante , e dal Signor Donato Riccio , 
attutando anche quell’ultimo , che per lo Spazio di ventitré 
anni ritrovandoli (lenifico Maggiore delia Squadra delle 
Galere di Napoli, aver’ egli medicato colla Stella di Sópra io¬ 
data metodo tutti gli Ulcerosi anche di piaghe galliche . Ve¬ 
di gli Attestati a numeri xxvi.xxvii. xxvni. 
,v Ospedale di Sant’Angelo a Nilo la SteSTà metodo 

s e praticata , qualora per le febbri occorrono piaghe , paro 
tidi, 
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tidi, gangrene ecc. ficcome attefta il Sig. Emmanuele Piun- 
no, che fu Infermiere di detto luogo, a cui fpettava il me¬ 
dicar gl’ Impiagati ; e quell’ ideila metodo fu tenuta anche 
dal Signor Riccio di fopra citato, in tempo che ritrovava!! 
Infermiere in detto Spedale.Vedi gli Atteftati a’num.xxvur. 
e xxix. 

Nelle Infermarle de’ Religiofì , che come particolari 
Ofpedali riguardar fi devono , l’iftefla metodo ufafi nel me¬ 
dicare gli Ulcerofi, come nella numerosi Infermeria del¬ 
la Croce di Palazzo de’ PP. Riformati, ed in quella di San 
Luife di Palazzo de’ PP. Minimi , ed in quelle de’ RR. 
PP. della Tempre Venerabile Compagnia di Gesù , a (Tie¬ 
ni e con quella del Seminario de’ Nobili, che fotto il rego¬ 
lamento di quelli RR.PP. giace , ficcome attefta , e fa fede il 
jioftro chiariflìmo »e dottiflìmo Signor Francelco Riccio : at- 
teftando ancora ia medefima metodo praticarli da efio ne* 
Monifterj tanto di Donne , che di Uomini, che afcendono al 
numero di ventitré in ventiquattro, con tenerli anche dall’ i- 
fteffo Signore la medefima maniera nella cura degli Ulcerofi 
che gli occorrono per la Città . Vedi l’Àtteftato al num. xxx. 

Nell’Infermeria dello Speda 1-etco de’ RR.PP.Francelca- 
ni , ove fi portano anche a curare gl’ Infermi di tutta la 
Provincia , la ftefla metodo ufafi nel curare gli Ulcerofi , 
come attefta il Signor Pietro di Natale degniffimo Profeflòre 
di tal luogo . Vedi i’Atteftato al num.xxxi. 

Neli’Infermeria di Santa Lucia del Monte de’ PP. Scal¬ 
zi di San Pietro d’Alcantara , ove vanno anche a curarti gl’ 
Infermi Piagati di tutta la Provincia con varie fpecie di Pia¬ 
ghe, medicanfi gli Ulcerofi colla ftefta metodo , colla quale fi 
medicano i Piagati nella Santa Cala degl’ Incurabili, come 
appare daH’Atteftato al num.xxxli. del Signor Giambattifta 
Gallo Cerufico di detto luogo. 

Nell’Infermeria de’ RR.PP. Cappucini dell’Immacolata 
Concezione, volgarmente detta di S..Èfremo Nuovo di Na¬ 
poli , dove fi portano a curare anche i Piagati di tutto il Re¬ 
gno , e di altre Provincie Foreftiere , attefta l’Infermiere del 
detto Luogo, d’aver veduto medicare tutti gli Ulcerofi una 

fcl 
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fo! volta il giorno, a rifèrva di qualche calo particolare , da’ 
Signori Giovanni Pellegrino, Niccolò Vito Pantaleo , Fran- 
cefco Morefe , Francefco Opez , Domenico Sodano , e dal¬ 
l’odierno Certifico Signor Giufeppe Maria Ventura. Vedi 
l’Atteftato al num.xxxm. 

Quell’ ifieffà metodo ulàfi dal noftro celebre Signor 
Francelco Stella nell’Infermeria di Santa Maria la Nuova di 
Napoli de’ Minori Ofièrvanti di S. Francelco, dove fi porta¬ 
no non folo gF impiagati di tutta la Provincia , ma ancora 
quelli di Provincie Foreftiere , ficcome i’attefia l’Infermiere 
di detta Infermeria . Vedi l’Attertato al num.xxxiv. 

E quella metodo che ufalì nel nolìr’Olpedale degl’incu¬ 
rabili , non folamente ha molto feguito in ella Città di Na¬ 
poli , ma altresì in altri colpicui luoghi vicino ad efià Città > 
come fi fa chiaro per lo Attefìato del dottifilmo Signor Gio¬ 
vanni Tuppone Cerufico Primario di Capoa,che legge!! al n„ 
xxxv. col quale efiò Signore fa fede , che per lo Ipazio di 40. 
anni in circa medicando da Cirufico ordinario nell’Ofpedale 
di Capoa chiamato dell’A.G.P.ufa medicare tutti i Feriti,ed 
11 Icerofi,anche per lue gallica,una Ibi volta il giorno,a riferva 
di qualche calo particolarefche in detto Attefìato egli nume¬ 
ra), che abbia melliere della doppia medicatura al giotnoj at- 
teilando di più , aver’egli apprefa quella metodo da France¬ 
sco Palmieri ,che la praticava nell* Olpedale di San Jacopo 
della Nazione Spagnuoia, come anche da’ Signori Giananto- 
nio Vitale , Felice Sicondolfo , Toramafo Morelè ,che luta¬ 
vano nello Spedale degl’incurabili. 

L’iUultre Dottor Sig. Giulèppe Vernieri Cerufico Pri¬ 
mario di Salerno attella,eflèrfi per lo pafiato praticata da al¬ 
tri Profeflòri luoi.antecefiori , ed al prefente da e-flò tifarli la 
metodo di medicare tutti quelli,che impiagati lì rendono per 
cagione di alcelfi , gangrene, antraci, refipole ecc. nello Spe¬ 
dale di San Giovanni di Diode’PP. buon Fratelli della detta 
Città una lol volta il giorno, nelle ore della mattina, a rilèrva 
però di qualcuno , che per particolare urgenza fi dee me¬ 
dicare,© più lpefio,o più di rado.Vedi l’Attellato al n.xxxvl. 

Da tutto ciò fin qui detto, e riferito chiaramente fi ri- 
v, ■ ' ~ ' H ca- 
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cava, quanto s’inganna a partito il Signor’ Opponente , nel 
voler far credere altrui, che ne’ principali luoghi della no- 
fìra Città coftumaiì per la cura degl’ Impiagati il medicargli 
due fiate al giorno ,e con ciò per/uadermi ad eflèr’ io tenuto 
a fèguir’una tal metodo, che con folli ragioni, e con non ve¬ 
re tradizioni va egli provando, e confermando ; quando da 
quello collume così continuo , e perenne , che in molti luo¬ 
ghi pubblici , e privati fi ofleruò, e fi offerva da’ periti Pro- 
feflòri nel curare gl’Impiagati tutti, anche per mal francete, 
una fol volta il giorno, a riferva di qualche cafo particolare, 
il quale fàccia mefliere altramente curare, ho apprefò a non 
introdurre nuova metodo negli cofpicui Ófpedali 5 ne’ quali 
ho l’onore d’effèr Cernisco Primario j nel curare gli Ulcero- 
fi, differente da quella che da tanti favj Profefiòri è fiata 
prima di me praticata ,* come anche ho apprefò da un tal 
continuo coftume5a medicare gli Ulcero!! tutti ancora per lue 
gallica, che per la Città mi occorrono, una fol volta il giorno, 
colla folita rifèrva di qualche cafo particolare ; non avendo 
avuto anche ripugnanza contra le mie convenienze di medi¬ 
care alle volte alcuni Ulcero!! dopo giorni, avendo in quelli 
cali preferito l’utile degl’infermi al mio guadagno, come di 
quello far ne poflcno fede e gli fteffi Infermi, ed i miei Al¬ 
lievi , che una tal metodo mi han veduto di continuo prati¬ 
care. 

Ed in fine per maggiormente confermare gli vantaggi, 
che per utile degl’inférmi dalla rara metodo di medicar le 
piaghe fi riportano , fòggiungerò un* offèrvazione lenita¬ 
mi da un favia Cerufico di Europa in una fua lettera molto 
compita : quello gran Profefiòre fi è il Signor Giovan Jacopo 
Fumèe Cerufico attuale di S. M. Cefarea, e Proto Cerufico 
delle fue Armate. 

’ ‘ - # v 

lllufrìf. Signore, Sig. e "Padron Cohndìf. 

LO Jìimatìfìmo fòglio di V'.S.Illufr'fùma del primofeorfa 
mi ha recato fommo contento, per l'onore che mi dà dì 

petificormif che abbi ricevuta la miafrittale tempofa, della 
qua' 
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quale non vedendomi favorito dì rifpofla , dubitavafoffe an¬ 
data per fa , che per il medejhno dubbio, così con l occafione che 
ebbi a flrivere a coteflo Sig. la Fuye , lo pregai d'informarft fe 
quella l'era pervenuta : ora offervando efferflato rapprefecita¬ 
to aV.S. Illuflrifs. da detto Signor la Faye il comunicatogli 
toccante la nuova cura da me fatta, la di cui offervazione ef¬ 

fe ndo appunto confacente al primiero noftro propoflt o, e defede¬ 
rà rido ne P.S.Illuflrtfflma intendere ilcafo, ubbìdifco la mede- 
ma col farcene un Succinto ragù aglio, 

Nel paffato mefe di Agoflo fu portata una Zitella all'O- 
fpedale della Monarchia di Spagna di età d'anni venticinque, 
incomodata per otto anni da una fiflola nella cofcia defìra par¬ 
te e ferme fotto al gran T rocanter. Nella prima viflta la efa- 
minai, qual foffe fata l’origine di talefua indifpojìzione, mi 
rifpofi di aver' avuto unfuruncolo, e quello trafcurato dalla 
me dema , e da che cominciò a fluire , le regole dì ejfa andavano 
diminuendo . fe trovai due oriflcii non molto di fanti l uno 
dall'altro perjpazìo di un traverfo di deto , ne II'efa minar con 
lo fi ilio, trovai che quefo andava alla parte fuperiore fino 
fatto il principio de' glùjfl, nell'inferiore^fino alla metà della 
cofcia parte eflema , efino al Periofiio, Giudicai che per ve¬ 
nire ad una cura radicativa, bifognava fare una controa- 
per tur a , dilatai li due oriflcii, cioè di due ne feci uno , ed or¬ 
dinai al Chirurgo ajflftente di introdurre ana turonda longa 
competente intinta con un mondificativo, e di ingrojfarlafem- 
pre piu per dilatar l'orifìcio , che era molto anguflo, Si profe- 
guì queflo metodo per otto giorni con un grande profluvio di 
materie indigefle} c feroJeìindi la efaminai di nuovo con lo 
flìllo > per vedere fe trovava qualche parte per venire al ta¬ 
glio , offervando che nel fondarlo tutta la caverna era infenfì- 
%ile come callofa , che la Paziente non fentiva il minimo do¬ 
lore ; vedendo che il taglio non poteva fuccedere che con dila¬ 
tazione de' mufcoli, per confeguenza con difetto del moto di 
quella parte, mi rìfolvettì a prendere un' altraflrada , cioè 
di farle un bendaggio ritentivo ed efpulflvo : prima però dive¬ 
nire a queflo, ordinai all' Afflfente di farle una flringazione 
detergente e mondifìcante > e di continuar la turonda come fò¬ 

li z pra> 
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fra ,fi continuò il medejìmo metodo per otto giorni -3 pajjati 
quefii, efaminai le caverne con lofililo, e trovai, che nell'in¬ 
troduzione la caverna era fenfìhile, e Jìccome le materie era¬ 
no più dìgefìe,mi diedi a credere che la parte fofi'e deeerfairifel¬ 
fi di farle il bendaggio , prima le ìntrodujfi nella caverna con 
lafiringa ilbalfamo Areevo con porzione d'aglio d’Hipericon? 
ed una faldella intinta nel me defimo difiopra l'orificio, ed un 
cerato per tenere la faldella : e le applicai le comprefij'e gradua¬ 
te nel lungo della cofcia, cioè fiopra la capacità,ofia caverna, e 
feci il bendaggio tanto quanto permetteva la parte, lo munii 
con cucitura, acciocché nonJt difende fife verfo la parte inferio¬ 
re, ed impofi alla Paziente dì non muoverfi, e di tener la parte 
come fie fofife fiata una frattura . Nel quarto giorno aprii la 
benda alla parte dell'apertura, e trovaipochifijìma materia , 
ri novai il me defimo apparecchia , e lo lafciai parimente altri 
quattro giorni tal fecondo apparecchio la piaga era più della 
metà guarita con pochijfima materia, rinovaifiuhito l'appa¬ 
recchio fenza peri levare il bendaggio , e lo lafciai altri quat¬ 
tro giorni , al fine dì quelli tornai ad aprire la fiafieiatura nel 
lungo dell'apertura , e vìddi la piaga tutta ferrata , che le 
mancava poco ad efifere tutta cicatrifiata , levai il bendag¬ 
gio , ed in pochi giorni fu perfettamente cicatr fata, ed ora 
la figlia- fi porta con perfetta fallite . 

Dalla breve narrativa di quefia cura che ho fatta 
neimentovato Qfipedale, vedrà V.S. Ìllujìrififima qual fiima, 
e difiinziane faccio del metodo di rado medicare , e fenza efien- 
dermi maggiormente nell’ approvarlo , buferà fenza appor¬ 
tare ulteriori dìfiìnzioni dellafiuaetta cura, che mi rimetto 
alla cognizione, capacita, e prudenza dì VJS. lllufiìrififima , c 
d ogni altro periio Chirurgo, che fi difiìngue con quefie orero- 
gutive, per conofcere in quai cafiìfipofifa, e debbafervirfi dì 
tal metodo tanto vantaggìofib, che prudentemente efeguito ne 
rifu Ita il benefizio al Paziente, ed onore al Prqfefifore, 

" Non mi ha permefifo &}, Vienna lì é.Febraro i6ìa, 
DiY.S,Iiluflri£v 

Dìvotìfis, ed limi Ufi. Servitore 
Gio: G. Fumèe. 

r. •• CA- 
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CAP O VI. 

jDìmoJlrajì l'abbaglio del Candeloro > e deW 

Jpologifta in crederei che la metodo 

del Magati morì in culla. 
... j ; ' . 

I, T T Na delle oppofizìoni, cheaddufle il Candeloro 
|_J nel luo Parere per porre in difcredito la meto¬ 

do del Magati, fi fu , che l’Opera di cortili appena i ufcìta 
dal torchio fu acremente impugnata dal celebre , e mai abba¬ 
ti a nza lodato Daniel Senne rio, e fu tale l'autorità, del Sen¬ 
nerto , e ie chiare ragioni ch'egli apportò , che il buon libro 
del Magati calla fua nuova metodo morì in culla , nè ebbe fe- 
quela alcuna , tanto che dopo poco tempo fu obbligato Gioì 
Battifia Magato a comporre una Dijfertazione a favor del 
fratello, e contro all'accennalo Sennerto col titolo De rara 
vulnerimi fólutione : nella quale benché l'Autore f ingegnaffe 
difitrocchiare alcune dottrine di antichi Scrittori, pure la 
fua Apologetica Dijfertazione ebbe l'ijìefa forte del libro di 
fuo Fratello ; avvegnacchè malamente impugnando l'eviden¬ 
ti ragioni del Sennerto, il Mondo poco, anzi niente ha cu¬ 
rato , come alprefente non cura , porre in pratica, ciò ch'ejfì 
Fratelli infegnarono per le ferite . Anzi a eorfejfare il vero 
tra lutti quei Dottori , che in quei tempi » o dopo fcriffero 
fu tal materia , riè pur'uno , per quanto lo foppia , ha cu¬ 
rato di profeguire, o almeno dì porre in problema ciò che ecfo¬ 
ra infognarono ,a ri ferva di unfoto Lodovico Set tulio loro coe¬ 
taneo f ed amico, il quale lodò ne'fuoi Scritti la nuova manie¬ 
ra dì medicate. 

Le ragioni, o autorità, colle quali il Signor Opponen¬ 
te in quelle fueRìfporte Apologetiche s’ingegna difendere 
contro a me, ed a favore del Candeloro , che il buon libro 
del Magato colla fua nuova metodo morì in culla , fono , s 
ehe’l Signor SancalTani in una lettera al Signor Profpero Ma¬ 
gati ad dulie le ragioni, perchè la metodo del Magati abbia 

* (LVU- 

i Varerai 

z ’Kìfp.A- 
ffolog+pag, 
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avuto sì pocofeguito,td ivi fi folle lagnato,che tutti i Scrittori 
nel tempo ìfieffo del Magati, o che poco dopo fiorirono in niun 
conto ave fero profeguìta, o almeno dat'orecchio a quella me¬ 
todo, &c. come parimente nellapag.if. adduffe PApologifta 
un’altro luogo del Sancaflàni, incoi quelli dice: Mentre 
che pretende dar nuova vita, e riporre in vigore le dottrine 
dì quel grand'Uomo, le quali col morir dì e fico poco meno > che 
perirono affatto. 

Di più aggiunte l’Opponente due altre autorità, una 
— del Lupi, ch’è la feguente : Dopo il Magati, ed il Sellala 

forfèfino a dì nofiri andatofi può dire in dijufo un metodo cosi 
profittevole, e necefsario , e che così pochi Scrittori vi Jiano 

fermati fopra, quanto meritava una materia di tanta im- 
1 Kìfp.A- portanza, edutiliffima , la feconda autorità i è del Belloft 

ricavata da alcune fue lettere ,* Mazatus tout vrand hommeI 
qu'iletoit , rìu pai trowè lefecret defair e ricevoir la metho* 
de de fon tempi % ed apprejfo ; Elle a peù à peù refufeite , & 
f efpere mime, que par noi foini y elle pourrà ne plus mou* 
rir , &c. e nell'altra lettera , che fegati a anche fritta dal 
medefmo Bellofi , tta le molte cofe pertinenti al morire in 
culla , che fe la metodo del Magati, cosi fcrive : Si la me- 
thode de Magatus ejìmorteavec luy , come ildit, cefi plus 
le fante de fon tempi, que de luy : Puifquc, par noi foins elle 
re fu faterà fi hìen , quelle divie ndrà immortelky &c. 

Nella pag.zyiAÌ Signor Genière addufle un’autorità de* 
GiornalifU d’Italia, i quali in uno deMoro giornali del 17 r 3, 
di Aero; Ma per dir vero quefio modo , benché utile yrefiò fe* 
poti 0 cosi nel porjì, chefi fece in Repubblica la medicina, do¬ 
pi) lo feoprimento della circo/azione del [angue, che non veniva 
quafipiù confideratOy nè praticatoy &c. " 

Da tutte quelle autorità addotte per PApologifla , non 
ben fi ricava , che la metodo del ÌAzgzùfoJJe morta in culla, 
cioè nelPifleiso , o dopo breviffimo tempo , che efla metodo 
fu cacciata dal Magati alla luce delle ftampe , che vale a di¬ 
re, che fofie morta quella metodo prima dell’Autore , come 

2 Rì/p.A- daU’ifiefie parole delPApologiffa fi ricavi ; Se 2 la metodo 
toiogfag. del Magati mori in culla , qual cqfa accader dovette cento 

anni 
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anni fai La Tua metodo diè il Magati alla luce nel 1616. 
egli allo’ncontro morì nel 1647. come fi narra nella Tua Vita 
fcritta da Tuo Nipote 1 ; dunque eflèndo morta la detta me¬ 
todo cent’anni fa, dovè morire prima dell’Autore, il che è 
fallò. 

In oltre fe fi rifletterà a tutte le autorità apportate dall* 
Àpologifla, firavviferà, toltane quelle delBelloft, e di 
quelle quella colla quale diflè il detto Franzelè, che foflè 
morta la nuova metodo colla morte dell’Autore, il dille fe¬ 
condo il fentimento del Maraviglia , e non già per fua pro¬ 
pria oppinione: tuttel’altreautorità altro non dicono, le 
non che quella metodo ebbe poco ftguito, ed eflèr fiata tale 
la Icarfezza de’ feguaci, che non veniva qitajìpunto confide- 
rata detta metodo , nè praticata per parlare con i Giornali- 
fii d’Italia, o per parlar col Lupi dopo il Magati, ed il Setta¬ 
taJin'a dì nofiri andato ,Jt può dire, in difiufo t/n metodo così 
profittevole, e neceffarioi&c. e con il Sancaflàni : le dottri¬ 
ne di qaelgrand'lìomo, le quali col morir di efiso poco men che 
perirono affatto ; le quali autorità lòno molto differenti da 
quel morire in calla del Candeloro, e dell’Apologjfla , che 
con quelle parole la fan vedere morta prima dell’Autore. 

Ma per chiaramente appalelàre a chicchelia , che la 
metodo del Magati non morì in culla , nè colla morte dell’ 
Autore, dimcllreremo , che la detta metodo, o lì riguardi 
nel tempo dell’Autore, odopo la morte di elfo, fia fiata 
lèmpre polla in pratica , e commendata da bravi Scrittori. 

E per prima, nel tempo dell’Autore fappiamo , che la 
lùa metodo felicemente fi praticava in parecchi luoghi d’Ita¬ 
lia , e fopra tutto nelle Città le più illufiri di elfa , come te- 
ftimonianza ne fa il Magati Hello nella rifpofla contro Sen- 
nerto , gavifias fum valde, cernens modum hunc novum , 
qui jetm in multh Italia loch, ìmtno in illafiriorihus ejas 
UrbibasJeelieiter obfervatar, &c. In oltre fu ella approvata, 
e dirèfa da due gran lumi della medicina , che in quel tempo 
fiorivano nella nofira Italia , cioè da Lodovico Settala Me¬ 
dico Primario di Milano , e da Giovanni Veslingio egregio 
Notorrì'ifta neli’Univerfità di Padova . e più che verfato in 

Ci- 

i Mag. 
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Cinigia 5 dal quale fu difingannato ii Sennerto, come dicefi 
per lo Signor Cirillo ; e fe il Sennerto foffe più vifiiito , v'era 
fneranza", che fi farebbe ritrattato di tutto quello, che contro 
alla metodo del Magati pubblicò , ficome narrali nella Vita 
di Cefare Magati fcritta da Profpero fuo Nipote. Onde ec¬ 
co già che quella novella metodo fu ne5 tempi dei fuo Autore 
lèguita , e praticata in molti luoghi d’Italia , e da due gran 
Medici fu colle fiampe approvata , e difefa* 

Dopo la morte del Magati ravvieremo, fenza però par¬ 
tirci dalPifteffo Secolo , in cui mori quello celebre Scrittore , 
i! che accadde , come fi è detto, nel 164% ravviferetno, dico, 
che nel i6fS. Aleffandro Fifoni la praticava nello Spedale 
grande di Cremona , che dopoi diè fuori nel 1693. un com¬ 
pendio delle opinioni di Cefare Magati ; come anche la llefia 
metodo ulàvafi nello Spedale delia Vita di Bologna da Alefi- 
fandro Guicciardini, che cefsò divivere nel 1676. Ed ii 

1 eh ìro ?i» Belio 11 1 riferifee , che trovandoli egli in Roma nel 1678. 
hi camp. g]j capitò alle mani un libro compollo da un Capo Cerufico 
^'II' dell’Archiofpedale di S. Spirito , in cui fi trattava delle Fe¬ 

rite di tella , commendando, e provando con lode ragioni 
quello efpertiffimo Cerufico, che tali ferite non debbanfi /co¬ 
prire, e medicare che in ogni tre , o quattro giorni, e tal¬ 
volta meno . NelPilleflo tempo che alcuni di quelli detti 
di fopra vivevano, ufcì il celebre Monfieur Agollino Bellort, 
fi quale nel 169J*. diè la prima volta alla luce quella tanto lo¬ 
data , ed approvata opera col titolo Le Chirurgica. d'hofpi^ 
tal eafeigaaat une maniere domo, & facile de guerireprom- 
ptemeat touteifortei de Playes , e quelli fifa uno de’gran 
legnaci di Cefare Magati, quantunque dell’Opera del Maga¬ 
ti non ebbe notizia , fe non quando già una tal metodo da se 
fiefiò ritrovata aveva. In oltre il dottiflimo Signor France-, 

2. sacajj. feo Sancaflani 2 Padre degnilììmo del celebre , e non mai 
louh. pao- abbaftanza lodato Signor Dionifio Andrea, nell’ifteflò Se- 

a“' colo poco dopo la morte del Magati introduce in Bre* 
/cello, ed in Bozzolo la metodo Magatina , con farlapra- 
ticare da Francefco Cattani, e da Faullino Galluzzi ne* lo¬ 
ro feriti ,Je cure de3 quali con molta felicità riufcivangli* re- 

ftan- 
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{tendone effi molto maravigliati, e parimente in Firenze net 
Io (teda Secolo veniva ella praticata dal Signor Giambattifta 
delia Fogna , e dal Signor Giuliano Getti Mae fico di Cini¬ 
gia nello Spedale di S. Maria Nuova di Firenze, ficcome ri fe¬ 
ri fce il Falcinelli, il quale da co fi oro apprese la metodo Ma- 
gatina,e la incominciò anch’egli a praticare ne! detto Spedale* 
Di più verfò il fine del medefimo Secolo non mancarono Me* 
dicidi primo rango, che approvassero , e loda fiero una tal 
metodo con rimproverare i Ceratici comunali, ficome fu 
un Giova , Jacopo Waldfchmidt, che così fcrifle : Beinde 
1* Jì vulnus femel delìgatum rarius detegatur : quamvìs enim 
lìtem a Septalìo Chirurgo mot am hac quidem vice non fa- 
cium meam ; perfuafum tamen habeo% in eo fapiffime peccarì a 
Chìrurgis , quodfrequentioribusfolutiombus, longifque at~ 
que crajjìs turundh novum vulnerato creent dolorem, atque 
ìpfam curatìonem erudite retar de nt, forte ut plus temporn 
abfumentes, plus prò mercede petunia exigerepojjìnt, atque 
in exoptata hac opportuntiate majoremJtbì comparentefamam» 
JStauclerum ìmitantes, qui dum navim in mari libero pojfet 
agere , eandem inter cautes, & brevia inferii ; unde licei 
•majoris perii io guh er n atto ni s fama comparando opportunità 
tem nancìfcatur , fervato in tanta defperatione navigio , vi¬ 
ri prudentn faltem nomen amìttet, vide de his celeberrimum 
Bontekoe Sereni fimi Eieffior . Brandeburgici quondam Con- 
ftliarium, & Arcbiatrum , nec non doblijjtmum multo lift io- 
nis viri Dn. D. Albrecht Phvftci Hildesheim. celeber. erudì- 

cAy mi 

tas notai in ifius Chirurgia reformata. 
E molti altri potrei qui riferire , che nel fecolodel Ma¬ 

gati fiorirono , i quali la foa metodo, e fèguirono , ed appro¬ 
varono ; ma eflendone buona parte di efli nella Confiderazio- 
ne vii. apportati, fò a meno di qui defcrivergli, intrala- 
fciando ancora molti altri favj Profefiòri, che in quefto feco- 
lo e colla pratica , e colla penna al Mondo tutto appalefato 
hanno i vantaggi di quefìa metodo per gli Feriti non meno, 
che per gli Ulcerofi ; ballando foltanto tutto ciò che ora 
fi è detto per dimofirarevefière una beflagine fenza pari lo fti- 
mare, e’1 credere, che la nuova metodo fia morta in culla , o 

I colla 
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colla morte dell’ Autore . In oltre il noftro eruditifììmo Si¬ 
gnor Lionardo diCapoa , il quale nel fine del detto xvli. fé- 
colo cacciò alla luce i Tuoi otto Ragionamenti, parlando dell’ 
impiaflrod’Afdepiade, così fcriflè: Onde i Jìpare, che Afe le* 
pliade apriffe la firada al nuovo modo in quefìo fecola intro¬ 
dotto dì medicar leferite : Quindi fé un tal nuovo modo di 
medicare fu detto dal Capoa introdotto, fa meft/ere giudi¬ 
care » che non folle venuto rantolìo meno , che dir fi potefiè» 
che folle morto in culla , come follemente portaron creden¬ 
za e’1 Candeloro , e l’Apologifia . 

II Terminai la fella Conlìderazione con dire» % che’i 
Sennerto non lì opponeva alla metodo di medicare , che nel 
nofiro Spedale degl’Incurabili coftumafi , e’1 confermai coile 
feguenti fue parole : Statue 5 autem controverjùe hk efit 
An prtefet vulnera fingulit dìebut, f_ non bit, femel detege- 
re , aspergere, novifque mdìc&mentk impofth iterum obli- 
gare x an vero vixfeptimo diefemel faliem id facete . Pria- 
rem vulnera curandi rationem antiqui Medici, & Chirurgo 
omnetad hcec ufque tempora fecutìfunt, &c. ° 

A quello 1’ Apologilìa così rifonde : Quejìa 4 interpe- 
■ trazione a dir vero vale per mille , e credo che il Signor Luigi 
avejfe molto faticalo^fui cornucopia della lingua latina per tf- 
porla in quejìa gufa , e poi darla ad altri a comprendere : e 
bende non f dovrebbe nè tempo, nè inchìojìro logorare in 
rifpondere ad un a fimi ciancia, dirò non di. meno qualcheco- 
fa ,fe non per foddhfare il favio Leggitore, almeno per dar 
ragione a chifoffe meno efperto.. Ho tip in prima , che il Seti-- 
nertì fcrijfe 1 ai* prasftet vulnera,, &c» e non ifcrìffe ulcera, 
onde non lo capire, come potrà mai quejìa dottrina adattar fi 
alla nofira prefente quijììone ( che verte fi falle piaghe, che 
otto atifi nella Ciaf a Santa degl' Incurabili ) nè per qual moti¬ 
vo il Signor Luigi abbiafritto, che il Sennerti approvi la 
metodo de*Cerufiù della detta Cafa Santa , in cui me di caffi 
ulcera , non vulnera ? 

Poteva fare a meno il Signor Cenfòre a logorar tempo, 
ed rnehiofìio , e faftidirfì tanto in penfare ad una sì fatta rif- 
jjpolìa j nulla pero di manco noi per l'obbligo che ci corre) vo¬ 

gliamo 
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gliamo ancora rifondere non ad altro fine,fé non per dar ra¬ 
gione a chi fife meno efperto , e c’ingegneremo non loia,men¬ 
te ricavar quella rifpofta da un luogo dell’ Apologifta ., ma 
altrefisì (piegarci coll’ iftefiè formole di parlare dal Signor’ 
Opponente ufate. 

Si rimembra il Signor Contraddittore di ciò che nella 
pagina 114. detto ha , in cui per provare , che ’l dottiamo 
Marc’Aurelio Severino medicato avelie nello Spedale degl’ 
Incurabili tutti i Piagati due volte , e non una al giorno, cosi 
divisòMa Io potrei qui riferire non pochi Pentimenti di que- 
Jlo celebre Scrittore , fparjìper entro i puoi virtuop Volumi, 
che infognano a pulir fpefb le piaghe, fe ilfamofo Signor San- 
cajfani non me ne dipmpegnajfe con quella fua erudita Lette¬ 
ra tow.xpol.^oy. da me citata nelle rifpofìe alla fefla confide¬ 
rà zio ne , in cuiJì querela grandemente dell' accennato Sede¬ 
rino , perche non avejfe profeguita la Metodo del Magati, che 
infegnava di medicare a raro le ferite 

Noti/ì in prima , che’J Sancaflani Jì querela del Sederi¬ 
no, perche non avefe profeguita la metodo del Magati, che in¬ 
fognava di medicare a raro le ferite ; onde in fenfo delI’Apo- 
Jogifta la metodo del Magati è intorno a medicare a raro le 
ferite. Onde non sò capire, come potrà mai quejìa querela del 
Sancaflani adattarp alla noftra prefente quifìione , .chever- 
tef falle piaghe che curanjt nella Capa Santa degl' Incurabili, 
fe quelle furono una ., o due volte al giorno medicate dal Se¬ 
verino ; nè so per qual motivo i\ Signor’Opponente adduce la 
teftimonianza del Sancaflàni, che altro non prova, le non che 
dal Severino non fòlle fiata abbracciata la metodo del Maga¬ 
ti intorno alle ferite, quando nello Spedale della Cala Santa 
medicanf ulcera , non vulnera , Quindi da ciò dettoli rica¬ 
va Signor’Apologifta , che un’ iftefiò modo di ragionare, per* 
chè da Voi vien praticato, dee tenerli per buono, lènza efler 
tacciato in materia di lingua per aver confutò le voci ulcerai 
& Vulnera', e venendo pofcia da me adoperato,deefi per cat« 
tivo (limare , fino ad infultare, e (limare l’Autore poco intel¬ 
ligente di lingua latina ; mia lèmma difàvventura ! 

Ferma a ma’ palli,ri/pondeil buono Apologifta, poicchè 
I % " " il 
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fi modo del ragionare non è lo dedò ? E’ vero Signor’ Oppo¬ 
nente , concioflìecchè la mia maniera è lungi da ogni vizio di 
ragionare , e la vodra è tutta viziofa , ed ecco la ragione : la 
metodo comunale, che nel medicar le piaghe, e le ferite 
ulavali a’tempi de! Magati, e del Sennerto era la ftefla , me¬ 
dicandoli tanto le piaghe , quanto le ferite una , o due vol¬ 
te il giorno, fiecome oderviaino predò il Magati, che la 
metodo comunale , che da edò in qualche rincontro s’intra¬ 
prendeva , in cui la rara lua metodo non conveniva , era di 
medicar le piaghe una volta al giorno, e tal volta ariche due», 
come appare manifèdamente dal lib.i.cap.34.pag.66., e dal¬ 
la dia Rilpoda fatta al Sennerto^ Conliderazione $. Quindi 
per provare, che la metodo praticata da’Cerulici della S.Ca- 
là degl’Incurabili non veniva impugnata dal Sennerto , ap¬ 
portai il lòpralcritto luogo di quedo Scrittore; e con trafpor- 
tarlo dalle ferite alle piaghe non ho fatto colà ripugnante al¬ 
le leggi del ben difcorrere, edèndo■, come li è detto , la me¬ 
todo di medicare, che a tempi, del Sennerto praticava!] la 
medelìma sì nel curare le ferite, come le piaghe. AJI’incon- 
tro il vodro modo di ragionare è tutto viziolò, poicchè. 
da quedo antecedente, cioè che’l rinomato Severino noa 
feguitò il metodo del Magati, non ben ricavate ,. che medi¬ 
cato non avedè gli Ulcerolì nello Spedale delia Santa Cafa 
una lol volta il giorno ; poicchè poteva molto ben medi care 
una Ibi volta il giorno il Severino., fenza che fode dato fe- 
guace del Magati, opponendofi alio ’ntutto la metodo Ma- 
gatina alle giornaliere medicature, o che fi facciano o una , o 
due , o più volte ai giorno. 

III. Ma palliamo a lèntire ^cìo che immediatamente ali 
detto di fopra attaccò quedo nodro Bacalare della lingua la- 

i KilpA- i JìaJìun'errore dello Stampatore, e debbiajì leggere 
pciogipag. neltejìo ulcera , e non vulnera , che pretende da ciò a bemr 
t*g' jìzio- della fua caufa ? anche il Candeloro fcrijfe nel Parere 

dover fi- medicare quelle piaghe due volte il giorno a riferva di 
poche,. che vale r per mio avvifo, /’ ijiejfo che dire fi non bis, 
femel, anzi V iJìejTo Cefare Magati ancora in piu, e diverfi 
luoghi del fuo libro in Jtmìl guifa/piegò fempre la maniera 

autì- 
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antica, e comunale : eccovene Signor Luigi una tra le mol¬ 
te fue proporzioni la più chiara, che leggep lib. i .eap.3 9. Hsc 
tanti lunt momenti apud aliquos , ut vanum omninò , & ab- 
furdum cenfeant aliuro invehere curandi modum ab eo , quo 
vulnera qualibet die non femel tantum , fed & bis fblvuntur, 
efe nè a me, nè alvofiro Magati volete prejìar credenza , e 
■perfuadervi, eccovene tra infiniti un' altro efempio di Gioì 
Battifia Magati, che regifirafinella Quarta Confideraziane 
della Difefà , in cui efori andò il Leggitore a far pruova nell 
ijìejfo tempo della metodo comunale , e della rara difuo Fra¬ 
tello, coiìfcrive : & quotidie tamen ea femel, & iterum de- 
tegere , & immutare fas erit. Che fe poi non vogliate perva¬ 
dervi , e credere fermamente , che gli addotti efempj fi non 
bis, femel delSennerti, non Temei tantum , fed & bis di Ce- 
fare Magati ; femel & iterum di Gioì Battifia Magati, li¬ 
gnificar debbiano l'ifiejfo, ifiefpjfimo , che intefe il Candeloro, 
aùandofcrijfi due volte il giorno , a riferva di poche.. 

Già fi è detto che’l palio del Sennerto fi. apportò in 
quanto alla fola metodo giornaliera di applicare i rimedi, la 
quale tanto era a’ fuoi tempi per le ferite, quanto per le pia¬ 
ghe^,quindi pretefi, e pretendo ora, che molto-il luogo addot¬ 
to di quefto Scrittore contribuifca a benefizio della mìacaufia, 
non confutando il Sennerto , ma difendendo la metodo pra¬ 
ticata da i Cerufici della Santa Cafa nel curar le piaghe.. 
Che ’l palio poi del lodato Autore fpiega queWifiefiò fiefffi- 

che intefe il Candeloro , il dir quefto Signor’ Opponen¬ do 
te , ( flavi detto con il maggior ri (petto , che deefi ad un Pro- 
feflbr vofìro Pari)-pizzica, vaglia il vero,di troppo (bienne in¬ 
telligenza , che avete della forinola latina ufata da quefto< 
Scrittore ; poicchè il palio del Sennerto è quefto : An prxfiet 
vulnerafìngulh diebus, fi non bit, femel detegere , abjìer- 
gere , novifque medicamentis impofith iterum obligare , che 
in noftra lingua Tuona : Se giova, fe non due Volte , una vol¬ 
ta in ciafcan giorno/coprir e, e nettar le ferite, e con nuovi 
applicati rimedi fafiiarle da capo ; quefta propofizione 
del Sennerto è eli quella fpecie , che i Loici appellano propo¬ 
fizione moralmente univerfale , in cui la voce vulnera, 0 le 
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ferite è termine univerfale , al quale fi và a riferire quelge¬ 
mei , o una volta in elafe un giorno^ e quefta propofjzione^jdel 
Sennerto è tanto lontana dalla propofizione de! Candeloro, 
quanto l’Apolpgiffa è lontano dall’intender Sennerto ; imper¬ 
ciocché la propofizione del Candeloro è la fèguente, che 
tutte le piaghe debbo tifi medicare due volte il giorno a riferva 
di poche una volta , nella quale fi offèrva , che quelle ^voci 
una volta al giorno non fi vanno a riferire al termine univer- 
fale , qual’è tutte le piaghe, ma ,fi vanno a riferire ad un ter¬ 
mine molto particolare, qual’è a riferva dì poche piaghe; 
Quindi è molto differente il Pentimento del Candeloro dal 
Pentimento del Sennerto, come è chiaro 

A chi ben mira con giudizio falda. 
Sembrami Signor’ Apofogiffa di avervi rifpoflo in quella ma¬ 
niera , che a me fi conveniva , poicchè fe in tal guifa non mi 
avete capito , non so che farvi, e quantunque fapeffi altro 
modo da farvelo capire , però lappiate ( per fervimi! delle 
iffeffe parole da voi contra meufate in quello luogo) che 
lo i non intendo di farvi il Pedante, nè di vanamente intrat¬ 
tenermi sù quefie baje, ma vi confìglìo, che ve ne facciate 
dar ragione dal celebre Ludimagìjìro Effione Partito , il 
quale 

Senza rigore, e lènza oprar la fcutica 
Citerà mille luoghi a tal propofito 
D’ Emmanuel, Donato, e Difpauterio » 

• k. 

i ' 
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CAPO VII. 

Si confutano le oppofizionì addotte contro alla 
Confide razione v 11., nella quale fi nume¬ 

rarono in buona parte coloro, che di- 
fefiro, approdarono, cfiguìrono 

la metodo del Alavati. 
u 

I. VTOn Ibi tanto fu il Candeloro contento di aflèrire, 
IN che la metodo del Magati morì m culla, ma 

foggiunger volle , che il Monda i poco, anzi niente ha cura- i Parer, 
to, come al prefente non cura porre in pratica ciò, cb'ejjì Fra¬ 
telli ingegnarono per le ferite, anzi a confiffare il vero tra 
tutti quei Dottori, che in quei tempi, e dopo fcrijfero sii tal 
materia , nè pur'uno per quanto Io fappia ha curato di profe- 
guire, o almeno di porre in problema ciò che cojìoro infognaro¬ 
no , a riferva di'un fola Lodovico Set tallo loro coetaneo, ed 
amico. Per rigettare adunque in quella vii. Confiderazìone 
un tal farfallone, divifi in tre Claffi coloro che difefiro, ap¬ 
provarono , e fèguirono la metodo del Magati. 

L’ Apologifla 2 da milite gloriofo promette abbattere z kì/^.a- 
quelle Claffi, e farci relìar forprefi dalla maraviglia ; noi 
allo’ncontro colla nollra pazienzia , e modeftia faremo a lui 7°* 
ortèrvare , che tutte cotefte lue Rodomontate altre elle non 
fiano, fe non 

Larghe prom effe coll* attender corto. 
II. Dice il Signor’Opponente 3 aver’ avuto Io per fine , 

in quella Confiderazione di fcreditare in primo luogo il Can- \oùffaf, 
deloro , ed in fecondo di accreditar la metodo del Magati. 71.ù 

Non ho avuto Io mai, Signor’ Apologifla , per oggetto 
lo fcredito della fama del Candeloro, ma bensì ho avuto per 
fin principale il difender la verità , e fare altrui chiaramente 
conofcere, fecondo mia debil portanza, ertèr’ella di tanta va- 
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glia , che nulih i machình, aut cujmque bominit inverno, 

I Cìc. in aut arte fubvertipojjtt ; e coll’effermi in tal guifa adoperato. 
Vati. ,K)n credo, nè di avere fcreditato,nè offe lo il Candeloro: anzi 

dovrebbe il Candeloro effe imi tenuto per le tante notizie, 
che Io gli diedi fpezialmente intorno alla metodo del Maga¬ 
ti , ed alii di lei progredì, delle quali cofe e dò ne viveva di¬ 
giuno non men che ignaro . 

III. Il Signor’Avverfario 2 per difendere, che la me¬ 
todo del Magati folle morta in culla , e che niuno de’Scritto- 
ri la feguitò sì nel tempo del Magati, come dopo : adduce, 

x°z.h "che per fentiroento del Sancaffani, Lupi, e Belloft quella 
metodo non fu punto confiderata dall’ £1 monte, dal W’illis, 
dal de le Boe, dal Van-Horne , dal Muiìtani, dal Doleo, dal 
Barbette, dal Des-Chartes, dal Muys, da Monlìeur de la 
Charriere , dali’Ettmullero , dal Verduc, e da altri Scrittori, 
che fiorirono nel tempo iflefio, e poco dopo del Magati ; on¬ 
de non sa capire, dice il Signor’Apologilia , perchè abbia Io 
tanto caricato di errore il Candeloro , per aver detto, che la 
metodo del Magati morì in culla , nè ebbe fino al prelènte 
feguela. • 

Che da quelli Autori non folle fiata punto confiderata 
la metodo del Magati, non per quello ne fìegue, che la det» 
ta metodo foflè morta in culla , e che non avelie fino al pre- 
fente il Mondo curato di porla in pratica ; poicchè oltre di 
qaefiii, altri Scrittori ci furono , che a tempo del Magati, e 
dopo di efiò fiorirono1, da’ quali venne confiderata , e profe- 
guita quella metodo , come nel capo antecedente dimollra- 
to fi è . Quindi quello primo argomento dal Signor’ Apolo¬ 
già apportato, è un puro lòfifina , eflèndo formato da una 
imperfètta enumerazione di parti. 

IV. In oltre l’Apologifta 3 foggiunge , che io non deb- 
fJcg.p'fo. e^'er fftilàto le non avelli làputo tali notizie , ( cioè che gli 
71. I Autori dì fopratnenzionati non confiderarono la metodo del 

Magati ) perchè ritrovanti nel fecondo tomo del Magati Re¬ 
divivo del Signor Sancaffani, che ulcì un’ anno dopo le mie 
Conlìderazioni, in quanto che dette notizie le poteva io !à- 
pere per altra via , e fpezialmente per lo Signor Cirillo pote- 

. ' • tva 
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va fapere, che la metodo del Magati morì inferno coll'Auto- 
re ^imperocché quejì' Illujìre nojìro Scrittore nelle fue note all* 
Ettmulkro la chiami confepultam colfuo Autore Magati. 

Vi sò a dire in primo luogo Signor Cenfòre , che tutte 
le dette notizie mi erano note prima dell’ opera del Signor 
Sancaflani , nè eran tali, che mi avefièro potuto portare 
alla credenza di quelle colè , che Voi fenza matura ri- 
flefilone credute avete ; e lè alcuni di quelli Scrittori 
citati dal Sancaflani follerò fiati da voi Ietti , nè pur cre¬ 
duto con tanta fermezza arefte quello, che con franche- 
za lènza pari Ieri velie : perciocché alcuni di eflì biafimarono 
Tabulo delle calle , e del frequente trattar piaghe , e ferite, 
quantunque ciò fecero di palléggio, lènza punto fermarvili 
quanta richiedeva la bilògna . In lècondo luogo vi dico , che 
mai fognò il Signor Cirillo di chiamar quella metodo morta 
coll’Autore , come potrete meglio leggere il detto fuo luogo, 
nel quale ritroverete , che appelloila velati confepultam; 
quindi Voi o per non intendere la forza della particella vcltt- 
ti, o per altra qualfilìa cagione , ne l’avete tolta , acciò ave¬ 
lie potuto tirare a voftro fenlb quello gran Scrittore; però 
non sò , lè’I voflro citato Giardina Palermitano de re&. me- 
thod. citand. Sto & or. V’ abbia dato il permeflò di poter ca- 
firare gli palli de’ Scrittori a voflro capriccio , e come meglio 
vi mette conto,per poterci polcia ufare quella folita gentilez¬ 
za , di cui a dovizia voflra Signoria n’e pieno . 

V. Ma Infoiando i da parte , parole dell’Apologifta, 
per ora tutte le dette cofe, ed il dippih, che intorno alle medejì- 
me dir potremmo, e difendiamo piu da vicino il Candeloro 
dall' accufe, che colle tré fujfeguenti Ciaf il Signor Luigi 
contro di lui favoleggia. 

Il Signor9 Apologifla 
Se 2 non modera i precetti 
Lo vo porre nella Commedia ; 

però il voglio avvertire,prima che dea incominciamento alla 
difefa del Candeloro piu da vicino, a por mente a non farli 
del danno , ricordandogli, che chi entra mallevadore, entra 
pagatore . Ma portianci di grazia ad alcoltar la difefa . 

VI. Gli Profefiòri che han lèguita, difefa,ed approvata 
K ~ quella 

► 
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ApoL pag* 
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quella metodo, vengono riferiti nel primo volume del Maga¬ 
ti Redivivo del Signor Sancaffàni, e nella lettera del Lupi al 
detto Signor Sancaffàni, o fa la Chirurgia, /velata i delle 
quali opere la prima ufcì nel 1731. in queli’ilìefs’anno, ch’ef- 
fo Apologiffa diè fuora il fuo Parere lòtto nome di Candelo- 

'pas' r0 i quindi come Domine l , con impazienza dice il Signor’ 
Opponente fenza goderfpir ito profetico, potè a egli Capere dà 
che in quei libro conteneajìì La feconda cioè la Chirurgia [ve¬ 
lata ufcì alla luce non prima del 1729. in Venezia predo 
1 Aibrizzi, la quale non era nel 1731» ancora pervenuta i/s 
mano de'Librari della Patria del Candeloro * 

Signor’ Opponente con tutto che amorolàmente vi ab¬ 
biamo! avvertito, a non cagionarvi danno per la difèfa del 
Candeloro » pure fembraci di aver predicato a porri ; poìcchè 
non monta un frullo, che non poteva leggere il Candeloro 
il primo tomo del Magati Redivivo > in quanto che ufcì nell’ 
ifìefs’anno, in cui egli diede il Parere alla luce, imperciocché 
poteva ben leggere gli Jtforijmi di quelli per la cura delle 
Ferite , e delle Ulcere, &c„ lècondo la metodo del Magati, 
chediè fuori fin daranno 171 j.,come anche la traduzione del 
Beilo!! fotto il titolo di Chìrone in Campo : quali due Opere 
precederono il Parere del Candeloro più di ijfanni, ebafta- 

1 Parer., vangli quelle due Opere per trattenerlo dallo Icrivere quelle 
' feguenti fole, che’I Mondo x poco ha curato , come al preferì- 
tc non cura di porre in pratica ciu che ejf Fratelli ìnfegnarono 
per la cura delle ferite : e che tra tutti quei Dottori, che in 
quei tempi ,0 dopoferijjero,nè puf uno avelie profeguita la fua 
metodo * In oltre non sòcome il Signor’Apologiffa potrà di¬ 
fendere il Candeloro dada taccia d’efler’egli un’uomo, che 
prefuma troppo dìfejteffo, e de Ila fua particolarefetenza, per 
fervimi delle frali della fopra traferitta lettera del gentili!!!- 
mo Signor'Wagnern 3 poicchè dovendo dare un Parere ad 
un Governo di tanto rimarco , qual’è il nofìro Eecellen- 
tiffìmo Governo della Santa Cala degl’ Incurabili, do. 
veva almeno tralmetterlo prima al Signor’ Apologiffa fuo 
firettilfimo amico , poicchè leggendo cofìui gli "Giorna¬ 
li de’Letterati d’Italia, ne’ quali quelli dottilfimi, e faggi Si¬ 
gnori fin dall’anno 1713. comunicarono all’Orbe Medico 

crudi- 



Difese, e riibèràte, ecc. CAP» VII. 6% 
erudito le notizie dell’Opera del Sancadàni, lo averebbe in 
primo luogo informato del valore del Signor Sancadà ni, ed 
in fecondo luogo l’avrebbe fatto calittre sì fatte follìe. Inol¬ 
tre non è vero, che la Chirurgia Svelata del Lupi folle ufci- 
ta la prima volta nel 1719. elfèndo quella cacciata la prima 
volta dalle Stampe di Vinegia, come Continuazione del Chi- 
rone in Campo nel 1716. predo lo dedò Albrizzi, .edèndo 
feconda impredìone quella del 1729. : onde tra lo Ipazio di 
if. anni poteva molto ben giungere nella Patria del Cande¬ 
loro , la quale non era in Coga Magoga, che è un Paelè 

Trenta miglia di là del finimondo .9 
poicchè lappiamo che la Patria del Candeloro nel Carnevale 
padàto era Padoa , alla quale di continuo fi partano tutti I 
libri lìampati in Vinegia , ora fua Patria è Napoli una delle 
piu colpiate Città dell’Europa per letteratura,alla qual Città 
granfe molti anni prima,che’lCandeloro dade fuori il fuo Pa¬ 
rere , la detta Chirurgia Spelata, edèndo data da molti com¬ 
perata. Ma lalciando da parte dare , il non aver’avuto egli 
notizia deirOpere del Sancadàni, e del Lupi, fe non allora 
quando ufeirono le mieConfiderazioni : ini dica 1’ Apologi- 
ua, aveva egli notizia dell’ Ettmuliero colle note del Signor 
Cirillo , che ufcì in Napoli nel 17*8. prima del 1731. in cui 
cacciò il Candeloro il dio Parere ? Credo, non potrà dire il 
Signor’Apologida , che quello libro non era giunto nelle ma¬ 
ni de’Librari di Napoli, e pure fo avedè letto il Candeloro 
quedo fòlo , non avrebbe per mio avvilo affollate tante mi- 
lenlàggini,cioè che la metodo del Magati morì in culla,e che 
nè a Tuoi tempi , nè dopo ebbe feguela , e che nè pur’uno tra9 
Scrittori l’avedè fèguita , nè averèbbe tanto magnificata la 
impugnazione del Sennerto 

VII. Mi onorai! Signor’Avverlàriocol dirmi, che io fia 
Scrittoi-e in qualche 1 modo uè parole , Plagiario , avendo 1 Rift 
tolte le notizie tutte , ed i nomi de'Prfefori , e Scrittori , che 
in appref'o riferii da'mentuatì Sancafani, e.Lupi, e poi come 
mie proprie fatiche gli ho vanamente difpofiip dwifi in Claf- 

fi, foggiungendo il fogliente pafiì) del Giardina : Eoi plagia- 
rioi effe, qui utfafiigatijfimo, turgidoque nomine glorkntur% 

K. z alìenit 



&4 Considerazioni Fisico-Cerusichè 
'alienh audaUer operibus potìuntur utfuh j ed a quello palio 
aggiunge una lamentazione del Baglivi. contra Ludovico 
Dolce. 

Caro mio Apologifta , attenetevi al configlio d’un vo- 
Aro Amico ; non vi mettete in quelli pelaghi, che non è nuo¬ 
to da vollre braccia, ed a navigar plus ultra non vi giovereb¬ 
be la tramontana del Giardina , e del Baglivi, come quella 
che è da Voi non tnen conofciuta , che intefa s poicchè io nell’ 
apportar le dette notizie , ho citato gli Autori, da quali le ho 
tratte , ne ho fegnati alla margine gli luoghi, come anche le 
pagine ; non ho travolti i loro fornimenti, non gli ho addotti 
tronchi, come Voi allo Ipeflò fatto avete , e poco fa di /opra 
abbiam veduto, e vedremo anche in appreflò ; quindi effèn- 
domi adoperato in tal guilà nel riferir le dette notizie , il ve¬ 
drebbe fin Cimabue che aveva gli occhi foderati di panno, 
che fecondo il Giardina non debba eflèr’ io riputato per un 
Scrittore in qualche modo Plagiario ; e nè pur le doglianze 
del Baglivi mi fi poffono addogare, per non aver comrneffò io 
il furto di Lodovico Dolce , il quale, come riferifoe il Baglivi, 

* i traduffè da Latino in Tofcano l’Opera di Camillo Leonar- 
? di intorno alle gemme , con /opprimere ii nome del vero Au- 
" tore , e ponervi il fuo , e fotto il fuo proprio nome, e come fo 

eflò ne folle flato il legittimo Autore , lo ftampò in Vinegia 
nel i?6f. Ma le poi il Signor’ Apologifta oftinato nella fùa 
idea, ci voleffè appellar Scrittore in qualche modo Plagiario, 
per aver noi divife in tre Gialli differenti le notizie di quei 
Profeflòri, che abbiamo tratti dal Signor Sancaftàni, e dal 
Sig. Lupi, non eflèndofi ciò fatto da quelli ; credo che nè pu¬ 
re per quella ragione mi li convenga il titolo di Plagiario in 
qualche modo, poicchè Uà all’arbitrio di chiunque , difporre, 
e narrare le dottrine altrui con queU’ordine, e con quella me¬ 
todo che più a lui piace , ballando di non alterarle, e contraf¬ 
farle , e di citare i proprj Autori di effe , come appunto of- 
ferviamo eflerli fatto da molti gran Matematici nelle Opere di 
Euclide , e di Archimede , e da molti Filolòfi nel narrare , e 
fpiegar le dottrine di Arilfotile , di Cartello , di Ga(Tèndo , di 
Newton, &c. nè per quello perfona ancora fi è fognato chia¬ 

mare. 
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mare, e tener cofioro per Scrittori Plagiari in qualche modo. 

Vili. L’Apologifia i volendo fare l’arguto,e’1 faceto in- i Rìfp.A- 
torno alla voce Clallè , quantunque il fappiamo eh’ egli è più 
arguto che gli apotegmi, e più lepido che Polifilo, dice che 
quella voce Gaffe lignifica propriamente armata navale . 

La voce Gaffe Signor’ Opponente oltre delli molti ligni¬ 
ficati , denota ancora Ordine, come legger potrete predò Li¬ 
vio 2 colà dove parla di Servio Tulio Sello Rè de’ Romanis 2 ul. rr 
dal quale fu divifa la Città di Roma in cinque ordini fecon- s>ec.i.taf. 
do l’entrate de’ Cittadini, quali ordini chiame') ClaJJt, e eia- i7* 
felina Clallè divifa in tante centurie , ed in quello Iònio è fia¬ 
ta pigliata la voce Clafie da me . 

Ma palliamo avanti, e veggiamo fe fi polla trovare 
nel conflitto, che da milite gloriolo promette , di fare il Si¬ 
gnor’Opponente contra quelle Gialli di Profeflori qualche 
cofa di maggior pefo, giacché dall’ addotta Un’ora difefa 
fatta per lo Candeloro, anzi per fe Hello, poffiam dire con 
Perdo, 

Ad 3 Yopulum Yh ale ras ...... 3 $«tyr. 

CLASSE PRIMA. 

I, T N quella prima Clallè polì 4 coloro che difelèro 
JL la metodo del Magati, quali furono i Signori San- 

caflani, Boccaccini, i due Cecchini Padre, e Figlio, Falcinel¬ 
li , Cignozzi, ed AlelTandro Pifoni. 

La prima obbiezione che contra quella Clallè adduce 
I’Apologilla è , che non sa , perchè quelli chiamar fi devono 
Difenfori della metodo del Magati, imperocché s ne' tempi 
nojìri, 0 poco prima , ne' quali alcuni di quefìi Scrittori fio¬ 
rivano , la maniera del Magati era fepolta : e da ninno com¬ 
pattata , 0 pojìa in problema , che d'uopo le foffejìato di di¬ 
fefa . 

Quelli chiamati furono Difenfori, per aver maggior¬ 
mente dimofirata l’infufEcienza delle obbiezioni del Senner- 

4 Con fid. 
Jtif.Ceruf* 
pag* 40. 
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to contra quefia metodo, con far’anche vedere,edèr data va¬ 
na, ed infuna la cenfura del Nardi, come parimente per 

aver 
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aver rifiutate a’tempi noftri le oppofizioni dei Maravi¬ 
glia . Ma dato anche,che qu w p 

tali Oppofitori, aveva però per forti contraddittori la igno¬ 
ranza , e l’avarizia de’ Profefiòri, quali fono fiati, e pur 
troppo fono, e faranno i più potenti nemici di efia metodo ; 
quindi contra quefii faceva d’uopo alla metodo del Magati 
di Difenfòri, come in effetto l’ebbe, come furono quefii ce¬ 
lebri Eroi di fòpra nominati. 

If. La feconda oppofizione , che non i poteva!! indovi- 
i Rifp.A- nate dal Candeloro fe’l Sancafiàni fofie Di fanfare , feguace 
po/./.c. ecCiCJel Magati, in quanto il Magati Redivivo di coftui ulcì 

dopo il fuo Parere , a quefia obbiezione fi è rifpofto di fopra 
pag.62. a fufficienza , onde fi prega l’Apologifia a non effer 
tanto amico della Battologìa. 

III. Nella terza oppofizione dice, a di efporre o una mia 
fopraffina malizia, o un mio grande abbaglio, ed è che io mi 
affatico a difendere , e fojlenere la metodo che fu promulgata 
dal Magati per le ferite, e non già per le piaghe , quando che 
di quejìe , e non di quelleJìfa la prefente quifiione, e dal Can¬ 
delorofu quella metodo impugnata non già per le ferite , ma 
qualora delleferite taluno trafportar la voi effe alle piaghe. 

Già il noflro milite gloriole fi dà ad una vergognerà fu¬ 
ga, avendolo riempiuto quello primo difenfòre cfun sì alto 
fpavento, che gli ha fatto mandare in dimenticanza la qui¬ 
fiione, che in quefia Confiderazione fi agitò, ed al prefente 
fi agitai quindi per rinfrancarlo, e dargli coraggio, acciò pof- 
fa rincominciato conflitto profeguire,gli raccordarem di nuo¬ 
vo la quifiione che fi tratta in quello luogo , quale è , le il 
Mondo ha curato, o nò fino al prefente di fèguire la metodo 
del Magatile contra TApologifla , o Candeloro fi prova, 
che *1 Mondo ha curato , e cura di difendere, approvare , e 1 
feguire la detta metodo. Di più la metodo del Magati fu 
promulgata non fòlo per le ferite , ma altresì per le piaghe , 
come potrà andare a leggere, e /Indiare sì nelfOpera , come 
nell’Apologià del Magati. 

^T* Attacca FApologifia a il fecondo Difenfòre, cioè 
il'Signor Boccaccini con dire, che coflui diè fuora cinque Di- 

fin- 
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finganni per la cura delle ferite , e non già per le piaghe*, e 
perciò non poter fi dai Candeloro aver ragione alcuna di ejfi 
per la controverfia delle piaghe, che fi medicano nell' Ofpeda¬ 
le degl'Incurabili, nè potevafi riputare il Baccaccini Difien- 

fiore, efieguace della metodo Magatina. 
Il Boccacdnì non lòiamente diè fuora cinque Difingan- 

ni per la cura delie Feritema altresì diè alla luce cinque 
altri Difinganni per la cura delle Piaghe fecondo la metodo 
del Magati, e queft’Opera ufcì nel 1714. diciaflette anni pri¬ 
ma del Parere delTApologifta , o del Candeloro. E concedo 
anche che non avelie dato quelli cinque Difinganni per la 
cura delle Piaghe, ma fol tanto quelli per la cura delle Feri¬ 
te , non fi fcufà per tanto il Candeloro, che non foflè fiato un 
profuntuofò, prefumendo troppo del fuo làpere, allora che 
dille , che nè pur’ un Dottore avelie feguito, o pollo in prò- . 
blema la detta metodo, elìèndo già fiata quella diciafiètt’an- 
ni prima del Tuo Parere illuftrata, e lèguita da un dottore 
moderno. 

V. ’ Di più lèguì l’Opponente a dire, 1 che eflèndo qne-1 R>fp-A- 
fi’ Operetta del Boccaccini molto piccola , non gli erajpotuta ?°SL ?as’ 
giungere nelle mani. 7 ' 

Se quelì’Opera per la Tua picciofezza non vi poteva 
giungere nelle mani, vi poteva pervenire l’Opera di Pan- 
dolfo Maraviglia, che impugnò la detta Operetta del Boc¬ 
caccini : ma ridonderà forfè l’Apologifia, che quefia anche 
era piccola ,e non poteva a per mezzo de' Librari andare in 1 rì/^.a- 
giro per l'Italia , e pervenire in mano del Candeloro 3 0 pure {»ti,c. 
che’l Maraviglia Tavelle fol tanto trafimefia alfiuoi Amici 
troll novero de' quali non era il Candeloro. Concediamovi 
anche quello; ma però vi poteva giungere la Difèfa del Boc- 
caccinf contra’i Maraviglia fatta dal Cecchini, che per tutta 
Italia li divulgò , ed era un volume di giufta grandezza 
fiampato in Roma nel 1714.diciaflètte anni prima del voftro 
Parere, e già due Difensori han fatto ritornare colle trombe 
ne! lacco il Signor’Opponente ; veggiamo gli altri. 

VI. Non nega il Signor’Apologifta , 3 che’l Signor Ma- Cffi’ifd 
rio Cecchini folle fiato lèguace del Magati, ma che elio non 7 fifi 

por 

/ 

/ 



6? Considerazioni Fisico-Cerusiche 

poteva fa pere quello bilancio, che ’l detto Signor Mario 
mandò al Sancaflàni, de’ Feriti morti, e fanati colla meto¬ 
do Magatina, e colla metodo comunale, eflfendo flato quello 
bilancio flampato dal Sancaffani nel 1731. 

Potevate aver notizia > Signor’ Awerfario , del Signor 
Mario Cecchini dalì’Opere del fuo Signor figlio , una caccia¬ 
ta alla luce nel 1714.0 l’altra nel 1713-. avendo cortui,cioè 

1 vemen. jj Signor Domenico Cecchini, 1 quella metodo dal Padi e 
Cecf- Signor Mario apprelà } com’egli in dettgrOpere confellà . E 
vrht. dì- parimente potevate aver contezza del detto Signor Mario 
Ce/. Mag. dal Signor Lupi che nel 1716., quindeci anni prima del vo- 
cap.z.pag. ftro parere 5 diè fuori la GrugiaJbelaia, nella quale tra i 

feguaci del Magati, fi numerava il Signor Mario Cecchini. 
E parimente potevate aver notizia di cortili dal Signor Bec¬ 
caccini nella Giunta a' cinque Dijìnganniper la cura delle 
Ulcere rtampata nel 1714. diciafiètte anni prima del voftro 
Parere , nella quale Giunta ritrovarete una lettera del Si¬ 
gnor Mario in data de’21. Ottobre 1713. nella quale dà con¬ 
tezza al Signor Boccaccini dell’Apologià di fuo Figlio contro 
al Maraviglia , dicendo : Ejjd ( cioè l’Apologià del fuo figlio 
Domenico )fe io non erro , perchè in c a tifa propria non fi 
puoi riufeire tanto buon Giudice, parmi} che faro, vedere^ al 
Signor Maraviglia, ed a que' Cerujtci ( come farebbe il Can¬ 
deloro , o PApologifia ) che nonJt fervono del metodo del Ma¬ 
gati nella cura delle ferite , e delle ulcere, che ciòfuccede , 
^perchè li detti, 0fono ignoranti, e che per ciò noi fanno, ofono 
trifi » e maligni, ed avari, onde, benché confcj d’ejfo , nonfe 
ne vogliono fervire nè poco , nè molto , e ciò perchè loro rende 
vochifjìmo utile. 

^ Riftoft-1 VÌI. Quantunque il Signor’ Opponente a non neghi, 
Apoipag. cjie>] signor Mario Cecchini fòlle fiato lèguace della metodo 

Magatina , s‘ ingegna però cavillare , che il fuo Signor figlio 
Domenico non fia flato Scrittore Magatino. 

Non mi prendo la pena a ribattere quelli vani colpi del- 
l’Apologirta , atte/o fin dall’anno 1717. cioè lèdici anni prima 
che avelie cacciato il fuo Parere l’Avverfario » il proprio Si¬ 
gnor Domenico Cecchini con • una nervofa ribotta abbattè 

una 
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una tale oppofizione fattagli dal Maraviglia , come potrà 
leggere il Signor* Opponente nella fua feconda Apologia al 
primo capo , di cui quello è il titolo : Si prova concludente- 
mente i pretef Novatori ejfer veri , e leghimifeguacì del ce~ 
lebre tifare Magati, cf fa vedere quanto j*inganni chi giu* 
dica altrimenti. 

Vili. Non eflère il Falcinelli Magatino , dice il Signor* 
Apologifta , i perchè parlò falò centra le tafte,lènza mento¬ 
vare il medicare a rado, e perciò non doverfì riponere tra i 
Difenlòri del Magati. 

Il Falcinelli eflèndofi dichiarato lèguace di quella nuo¬ 
va metodo , intelè non lòl tanto di medicar le ferite fenza ra¬ 
fie , ma altresì a rado, poicchè credo che fappia il Signor’Av- 
verfario , che la metodo del Magati non confifte folo nel non 
ufar le tafte , ma altresì nel medicar di rado ; ed acciocché li 
polla di ciò perfuadere il Signor*Opponente, legga nelPifteffa 
pagina 191. da lui citata quella ingenua Palinodia del det¬ 
to Falcinelli , che qui per maggior comodo di chi leg¬ 
ge , traferivo: Non 2 mi vergogno confejfare, che ho me¬ 
dicato in Siena 25. anni per feconda intenzione, in tutto e 
per tutto oppqfìa alla di prefente deferitta, non avendo per 
ancora apprefo quejìo nuovo modo di curare , citò, tutù, 
& jucundè, e non ne fonavano la metà , e quegli , che gua¬ 
rivano , andavano in lungo, con maggior danno , e fpefa 
de' pazienti . Ma fatto, per grazia, e favore del Serèntjf- 
mo Principe Leopoldo di Tofana , uno de' Maejiri delP illu- 

fre , e famofjfmo Spedale dì Santa Maria Nuova , ebbi oc- 
cafone di apprendere quejìo nuovo modo di medicare dalla buo¬ 
na memoria del Signor Gioì Battifia della Fogna Cerufco 
celebre di quefa Città, e dal Signor Giuliano Getti Volter¬ 
rano , anch' egli Maejìro fipendiato dal medefmo Spedale di 
non minor fama del primo. E finalmente , come Dio volle , 
mi capiti» alle mani ìlfamofjf.mo libro del Signor Cefare Ma¬ 
gati , intitolato , come f è detto altrove, nel quale iute fi, e 
dal quale appref quejìo nuovo metodo, e fattane efperienza, 
lo ritrovai fcurijfìmo , brevijfmo, e piacevole, con utile 
grande degl'infermi, e poca fpefa, come per Poppojto pregiudi- 

L ziate. 
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zìale alla borzà da’ Cerujìcì. Ma viva Dio, e pera l'avari¬ 
zia ìpoiccbè molta più dee JlmarJì l'onore proprio , e Valile 
delprojjxmo, di quant'oro produce mai l'intìjìchìto feno della 
terra s dal quale viene partorito quejìo benedetto, e male¬ 
detto metallo. 

i Rifpc/t. IX. Quejle i notizie del Cignozzì , dice il Signor* 
apoi.fag, Apologià, che il Signor Luigi ha qui riferite ssi pajono 
h tratte ad literam ,fe non vado errato dall'Opera citata più 

volte del Signor Cecchini. 
Che quefta notizia abbia io tratta dal Signor Cecchini, è 

verifiìmo , come veriflìmo ancor’ è, che nella pag. 42. delle 
mie Confiderazioni » dove fi porta, fi ritrova alla margine 
quefta citazione Dom.Cecch. pag.i 12. 

iiutfcft. X. Per provare il Signor’Avverfàrio, 2 che’I Cignozzt 
Apoi.pag. non fòlle flato Magatine, rifèriice per prima , che’i Signor 
*3* 84. Cecchini avelie combattute le T ajìe coll autorità del Falci¬ 

nelli i e di poi apporta l’ifteflà ragione di fopra addotta cen¬ 
tra l’eflèr Magatino il Falcinelli, cioè che come coftui» folle 
flato un riprovatore delle tafte il Cignozzi. 

In primo luogo il Signor* Apologifta non ben rifèriice * 
1 L.m Signor Cecchini 3 oppugnò le tafte coll’autorità del 
fe/ai de' Falcinelli, poicchè il détto Signore dopo aver provato , che 
dritta dì colla metodo del Magati fi curano le ferite coropofte cita, per- 
<d/fcdt,r|. chè fi sfuggono le foverchie fuppurazioni ; tuta, perchè fi. 
l'ponf.Jìe sbandifeono que’ mezzi riconofciuti già pericolofi, e danno fi; 

jucundè, perchè non vengono tormentati gl’infermi con ta- 
w^zvio- Ite, co’ dilatanti, e colle frequenti medicature, alle quali 
dpdìpaì.. tre condizioni Ippocratiche aggiunlè il detto Scrittore la 

quarta,cioè Che gl’infermi con la metodo del Magati fofFrono 
meno difpendio , sì per l’onorario dovuto al Profeflore , sì 
per la parvità de’ rimedi, e per la rarità nel medicargli, ed 
avendo addotti gli fcritti vantaggi,che dalla metodo del 
Magati fi ricavano, immediatamente fòggiunfe f ingenua 
Palinodia del Falcinelli, da noi di fopra tralcritta , e ciò fece 
il Cecchini non ad altro fine , fe non per far vedere, che il 
Falcinelli comprovava il metodo Magatinofcome appare dal¬ 
la poftilla feguente, meffà alla margine del detto paragrafò; 
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// Falcinelli comprova il metodo Magatine ) come parimente 
per dimoftrare agl’increduli, e tefterecci Cerufici comunali » 
come a quella metodo fi foferiflè l’ingenuo Profefibre, e Scrit¬ 
tore Fiorentino ,dopo elTerfi prima fgannato,e ricreduto 
della metodo comunale , che per lo fpazio di venticinque an¬ 
ni praticata aveva in Siena ; quindi iì ricava che 1 Cecchini 
non combattè le tafte coll’autorità del Falcinelli,come imma¬ 
ginò l’Apologifta, ma comprovò coll’autorità di coftui la 
bontà dell’intiera metodo del Magati. In fecondo luogo , do¬ 
po avere il lòpra lodato Romano i Scrittore riferito, ehe’l * oper.. 
Fiorentino Falcinelli abbandonò la metodo comunale, ed al- ^ tag> 
la Magatina appigliofiì , con praticarla nello Spedale di Santa 
Maria Nuova di Fiorenza, dove veniva ufata da altri cele¬ 
bri Profeflòri, portò credenza il lodato Signor Cecchini, che 
in detto Spedale fi praticane tutt’ora ella metodo, ed in com¬ 
prova di quefta fua credenza addufle il Fiorentino Cignozzi, 
approvante la metodo Magatina ufata dal Falcinelli coll’au¬ 
torità d'Ippocrate,di Galeno, di Celiò,e d’altri, come 
chiaramente feorgeii dalle feguenti lue parole : Laonde a mi % open 
dò a credere, che in Firenze nello Spedale fuddetto , in cui han ciu taz* 

fempre fiorito gl' ingegni, vifiorìfee tutt'ora dejfio metodo ri- ll1' 
conofeiuto già da Uomini si celebri, ed illujìri per migliore 
dell'antico per l addietro fempre calcato ; maggiormente, che 
il chiariamo Signor Cignozzi PrqfeJJor Fiorentino nel fua 
Libro delle Ulceri d'Ippocrate , particolarmente al tefto 6.ma- 
nife fornente ne addita , dover fi anch'infientenza d'Ippocrate^ 
di Galeno, di Ceffo, e d'altri buoni pratici, feguire, e coftumar 
il metodo fuddetto per la cura delle ferite , praticato già dal 
citato Falcinelli, e da altri Soggetti i piti eccellenti dello [cor¬ 
po fecolo. Dal fin qui detto, e riferito fi ricava , non avere il 
Signor’ Avverfario capito la mente del Signor Cecchini ; co¬ 
me anche raccoglie!!, che avendo il Cignozzi inculcata , e 
comprovata la metodo Magatina praticata dal Falcinelli 
coll’autorità d’Ippocrate , di Galeno, di Cello, e d’altri, 
con ragione fi pofe tra i Difenlòri del Magati. 

XI. Legga 3 pure ( parole dell’ Apologista ) quella lun- ì R'/?*/• 
ga lettera del Sancaffani all’ ifiejfo Cignozzi, tom. i.fol. 103. 

La che 
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fi Considerazioni Fisico-Gè roste he 
Ile hi accorgerai non ejfer quejìi Maga tino ,giacché il Sani 
cajfanì gli fa parola piamente ài alcune fperienze del Redi , 
non già della rara , o frequente medicatura, o d'altra cofa 
appartenente al Magati. 

Con quell’ argomento , che non laverebbe fatto nè pur 
Calandrino , fi vuol’ ad altrui manifeftare il buono Apologi- 
fla , ch’egli fia uno di quei 

Non per faper, ma per contender chiari. 
t 

poicchè che neceffità v’era , acciò foflè il Cignozzi Magati- 
no, che’l Signor Sancafiani avelie avuto a lui fcrivere delle 
colè Ipettanti alla metodo del Magati? Per fecondo il Sancaf- 
fani parlò in quella lettera delle Ilperienze deH’eruditifiìmo 
Redi accoppiate colle fue utilifiìme dilucidazioni, perchè 
quelle colè eran quelle, che al Signor Cignozzi dedicava, 
anzi lè il Signor’ Avverlàrio leggerà con attenzione quelle 
fàvie dilucidazioni, ritroverà molte cofe pertinenti a favore 
del rado medicare, e centra l’ulb delle talte ecc. che lòti colè 
tutte che appartengono alla metodo del Magati. 

XII. Nega di più l’Opponente , a che Alefiàndro Pifo- 
ni folle fiato Magatino , ma che fofs’ egli un giudìziofo , ed 
ajfennato medicante ;e la ragione , che ne adduce , è , che! 
pilóni pofe tante eccezioni, che ne rimane la regola annien¬ 
tata 3 e tralcrive il Signor’Avverfario tutte le dette ecce¬ 
zioni. ' 

In primo luogo , Signor’Apologifta, dovete là pere , che 
tutti i Magatini fono giudiciofi , ed affannati Medicanti ; per 
fecondo , non perchè il Piloni avelie polle tante eccezioni, ne 
fègue, che non foffe flato Magatino, anzi perchè quelle ec¬ 
cezioni propole, per quello Magatino chiamar fi dee, facen¬ 
do quello ideilo che prima fatto aveva il luo Maelìro Maga¬ 
ti. Per terzo, che quelle tante eccezioni difìruggano la re¬ 
gola , vi fi dimolìrerà efièr falfo nel decimoquinto Capo , do¬ 
ve la fieflà difficultà ripetere, ed ivi chiaramente vi farem 
vedere , non aver voi intefb la mente del Magati, e de’ fuoi 
feguaei su quell’'affare , Ed ecco già , Signor’ Opponente, 

non 
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non oftante le voftre Rodomontate, quella prima Giade è ri- 
mafia falda, ed in piedi, e in vece d’efler vinta , ed abbat- 
ruta , come voi-da milite gloriofo vi compromettefte, da for¬ 
te, e valorofa ha rotto, atterrato, e sbaragliato il campo 
delle voftre vane , e frali oppolizioni, 

Come i di Libia le minute arene i Berna?* 
Con le penne bagnate Aufiro difperde, Ket’ 
O qual nell' Appennin dilegua, e perde 
L» neve il Sol, quando nel Tauro viene , 

> *, -o • * 

CLASSE SECONDA. 

NElla feconda Clafie a regiftrai coloro , che ap- » confa. 
provarono la metodo del Magati, e coftoro fu- 

rono i Signori Lancili, Vallifneri, Giovanni Alien , Andrea 
Ottomaro Guelicke , ed il Signor Niccolò Cirillo. 

I. Ad occalìone del Lancili,dice il Signor’ Apoiogifta 3 , 3 Riff.A- 
che quelli nella fua lettera al Boccaccini commenda fol tan- P^l°s-Pas- 
to il medicar le ferite fenza tafte, e quali fempre per prima 
intenzione , quindi non li doveva per quello annoverare tra 
gli approvatori della metodo del Magati. 

Il Lancili nella citata lettera , Signor’ Opponente, intefè 
parlar di quella metodo di curar le ferite per prima intenzio¬ 
ne , che fu defcritta dal Signor Boccaccini, e dal Signor San- 
caftani, qual’era non folo di medicare le ferite fenza tafte, 
ma altresì a raro , come manifeftalì dalla ftefla citata lette¬ 
ra , di cui un tronco periodo avete trafcritto : Doverjì 4 cu- 14 Lupi 
rar leferite quaf fempre per prima intenzione è troppo chìa- cbìrurg. 

; ro, ed ha per Teatro di fue dimofir azioni la Guerra, dove 
[non fi medicano oramai altrimente ( fin qui trafcriftè il Si-1 
gnor’ Avverfario ) onde non ha bifogno di maggior difefia di 
quella che da Lei ( cioè dal Signor Boccaccini ), e dalla pen¬ 
na erudii ìjfima del Signor Sancajfani è fiato fin etiti pubblica¬ 
to , e particolarmente ora, che gran parte de'Chirurgi d'Ita¬ 
lia fi ferve di quefìo metodo. 

IL Inoltre foggiunfel’ Apoiogifta, f che ’I Lancili folle * tafp.A- 
flato un dìjjbpprovatore del modo del Magati, ed in contee- 

ma 9'J 
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ma di quefto tra(cri(Te una lettera di coftui, approvante le 
Rifieflìoni del Maraviglia contra i cinque Djfinganni del Eoe* 
caccini. 

Quantunque, Signor’ Opponente, il Lancili dimoftra in 
quella fua lettera indatade’a4.Maggio 1713. da voi trafcrit- 
ta, di approvare le Rifieflìoni del Maraviglia , nulla però di 
manco in una lettera al Signor Boccaccini in data de* 29. Lu¬ 
glio 1714. fpiega il difpiacimento , che egli ebbe per efièrfi 
quella ftampata in Ravenna , avendola egli famigliar- 

1 Prejfv niente fcritta, piu 1 per una rifpqfta civile ( fu,’ parole ) 
HBoccacc. cfoe per ponderato pentimento , per la qual cofà non fi dovrà 
'fin?', chi- credere , come vuole l’Apologifta , che’l Lancili folle fiato un 
t«rg. per dijjàprovatore del modo del Magati , ma dalle colè fi n’ora 
lfdette, dovrà fiimariì anzi approvatore che nò : e tanto più 

uU‘ che ravviamo, che ’1 Lancili prima di leggere P Opera del 
Boccaccini, ficcome egli medefimo con feda , (cri Ile quella 
lettera in approvazione delle Rfejjìonì del Maraviglia al 
Dottor Galletti, per avergli inviatele dette Rifieflìoni, la 
qualeera, come fi è detto , in data de’24. Maggio 1713. al- 
lo’ncontro dopo letta P Opera del Signor Boccaccini, lènti di- 

•verfàmente , come fi è oflèrvato sì in quello (traccio di lette¬ 
ra in datade’aé. Decembre 1714. riferita dal Lupi, e da noi 
di fopra trafcritta , come nell’ altr^ lettera mentovata dal 
Boccaccini in data de’29.Luglio 1714. 

HI. In oltre il Signor’ Opponente dice, che’l Signor Val- 
Iifneri non approvò mai la metodo del Magati, anzi più tofio 
la difapprovò , poicchè in molti rincontri di lettere al San- 
cafiini non fè mai menzione della metodo del Magati, e fpe- 

» Pi/p.A- zialmente in quella lettera diretta all’ ijìejjb % SancaJJdni, 
poiog,fag. che regìjìrajt nel primo volume del Chirone in campo foLjy. in 

cui riferendo il Vallìfneri /’ ijtoria d'una ferita mortale nel 
petto, altro non dice , fe non che ave ([eiafatta dilatare col 
taglio dal Cerufco Monfìeur de la Rofette, e che di poi curan¬ 
do fi da quefii al di fuori alla maniera degli e [creiti ( che vale 
a dire per prima intenzione ) e da luì dal dì dentro con bevande 
ulnerariefelicemente guarijje in venticinque giorni', e nè pun¬ 
to\fa parola della rara medicatura, eh'è il forte della metodo 
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del Magati, ed ilfoggetto della preferite controversa ; ed in 
fine in comprova di quello fuo fentimento, traftrive una let¬ 
tera del medefimo Vallifneri in approvazione delle Rifleffio- 
ni del Maraviglia. 

La lettera di approvazione del Signor Vallifneri alle 
dette Riflelììoni, Signor’Apologifla, altra ella non fu, fe non 
fè una pura lettera civile di ringraziamento, Icritta al Signor 
Calbi per avergli mandate le Rifleffioni del Maraviglia. 
Inoltre fenzg apportarvi altri rifcontri, che fon pur trop¬ 
po innumerabili , che dimoftrano il detto Signor Val¬ 
lifneri eifer flato parziale , ed approvatore della metodo 
del Magati, non vò partirmi dalla voflra citata lettera , in 
cui narra il detto Signore riftoria d’una ferita di petto, per 
la cura della quale Feci, fon lue parole, chiamare i Mon- )n 
fteur de la Rofette, il quale fece affai dejlramente l'operazione, tem.UfaS 
e come Certifico nell' Armata Franzefe, eh allora era fui no~ 53.60.62,. 
Jìro ( Noti l’ApoIogifìa ) nella quale ad effo per lo più f medi¬ 
ca con la metodo del mìo Magati, come piufpedita , più f cu¬ 
ra , e più facile, non ebbi occafione di perfuaderlo alla cetra 
in tale maniera. Quindi fe quella ferita fu medicata da Mon- 
fieur de la Rolètte fecondo la metodo del Magati, dove elser 
curata non lòlo lènza tafte, ma altresì a raro $ onde è fallo 
che’l Signor Vallifneri parlato non avelfe della rara medica¬ 
tura, avendone abbaftanza favellato allor che diflè , che la 
cura d’una tal ferita folle Hata fatta fecondo la maniera del 
Magati : in fecondo luogo da ciò che fcritto hà il Signor Val¬ 
lifneri li ricava , che folle flato approvatore , non già dilàp- 
provatore della metodo del Magati. Ma portianci ad ascol¬ 
tare, quel che nell’ifteflà lettera narra il detto dottiffimo 
Scrittore per bocca di Monlieur de la Rolètte, ed approfitta- 
tevene Signor’ Apologifla , lè pur vi cale l’amor del prolfimo, 
e’1 voftro onore : Non doverf anteporre alcuna maniera alla 
maniera del mio Magat i y ch'egli ( cioè Monfìeur de la ko- 
fette ) confejfava ingenuamente primo Ritrovatore duna tal 
for te di medicare facile, feura, e men dolorofa , e che egli 
JUmava , che molti Cerufci la capiffero molto bene per quefo 
verfo, ma poicchè l'Arte non riufeiva cosi rnifierìofa, e trop- 
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pofacile 3 efinalmente, poi oche panavano troppo prejìo gl In- 
fermi, perciò con barbaro 5 <? détefiabile modo volevano fegui- 
re l altra metodo ( che è quella praticata dall’Apologifla ) 
rh' era più confacente a fatoliare la loro avarizia 9 che a 
foddisfare alle leggi /empiici, e brevi della natura . Di più 
legga l’altra lettera del Signor Vallifneri anche in quello luo¬ 
go dal mede fimo Apologifia citata 9 con quell’avvertenza 
però 3 che non fi eftragga , come ha fatto per io pafiato, 
quando giunge a quello luogo > che io ora trascrivo : Conve- 
nevol i dunque , e gi ufi a cofafi è il tentare il Difinganno 
del Mondo, mettere gli erranti capaci di correzione nella retv 
ta , eficurijfima via già mofirata dal mio Magati, c in quefio 
oculatìjfimo fecolo battuta con tanta gloria , ed utile dì là da 
monti, dove iV avuta la forte * e'lgiudìzio dì conofcere , più 
chediquà , i/prezzo dell'Opera^ e la verità deIfatto . Quin¬ 
di da quefio fentimento , e da quello portato di (òpra, potrà 
in primo luogo fcorger l’ApoIogifìa,fe’l mentovato 2 rinoma- 
tijfimo Vallifneri più tofio difapprovò , che favorì la metodo 
del Magati^ come vanamente immaginò | in fecondo luogo 
potrà raccogliere effer fiata una gran befiagine del Candelo¬ 
ro 3 il dire 3 che’l Mondo 3 poco , niente ha curato, C0- 
^ al preferite non cura , /wr? pratica , s/ò cFejfi Fratelli 
( cioè i Magati ) infegnarono per la cura delleferite. Ma quel- 
che mi difpiace , ed altamente mi contrifta, è , che fi dilcreda 
il degniflìmo Signor’Opponente nel beccarli ftranamente il 
cervello per difenderlo, onde dubito a ragione , che qualche¬ 
duno impaziente non l’abbia a dire con Perito , 

• • . . . • cui verba ? quid ifiae 
Succình ambagei ? tibì luditur 3 effluis amene, 
Contemnere.. 

IV. In oltre nega il Signor’Avverlàrio 9 4 che’l Signor*. 
Alien foffè appròvatore della metodo del Magati, perchè 
in riferire i (entimemi del mede fimo, fi ferve dell’ iftelfe pa¬ 
role del Magati, lènza aggiungervi niente del fuo . 

Effóndo, Signor’Apologista , il fine di Giovanni Alien 5 
come voi ancor dite , dì compilare una legittima , e laude- 
vole pratica in compendio,raccolta da' varj Scrittori , co- 
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me appare dalla fua lettera a ehi legge : Prafentiz inflitteti 
propofitum ejì, praxim legitimam , & laudabilem undecum. 
qus de Camp t am , vel mutuatami ornai opera maxime comperi« 
diario exhibere , & optimorumfcripforum au&oritate firmi• 
terJìabìlire ; dobbiam credere, che quelle loie opinioni egli 
per ordinario fuole apportare , che a lui fembrano più ragio¬ 
nevoli , ed cfperimentate, le quali colìituilcono quella Tua 
pratica legittima, e laudevole ; quindi parlando delle ferite, 
quantunque portaflè la opinione deH’Ettmuilero, &c. non di¬ 
meno per quel che appartiene all’ulo, o abufo delle talle, ed 
si tempo di /coprir le medefime, fol tanto apporta, e riferilcc 
la metodo del Magati, lènza punto far menzione della me¬ 
todo comunale . Onde quello è un chiaro argomento, 
eh’ egli il Signor’ Alien avelie approvato , e creduto , che la 
metodo del Magati per la cura delle ferite , e delle piaghe 
fòfs’ ella legittima , e laudevole. 

V. Di più lègue P Apologilta 1 a dire,che Andrea Otto- 
maro Guelike non approvò la metodo del Magati, ma come 1 *'/M* 
idoneo la riferì. « 

Non lì vieta allo Storico, Signor* Opponente, che nely ’ 
mentre riferilce un fatto, o un fentimento, non polla da¬ 
re , o che non dia il luo giudizio sù del fatto , o del lènti- 
mento, che narra; ed in fatti olìerviamo, che quelì’iftorico 
non fidamente deferidè la metodo del Magati da puro narra¬ 
tore , ma altresì lodò , ed approvò il Magati per aver tratta¬ 
to un’argomento, ch’egli appella rarum, x novumque, id- z wflor* 
que infaperpukherrimum , & Ch'irurgis 
Jlmum ; chiamando in fine quell’opera in 
ti difcajfio folida , ac in Chirurgia fummè 
fi ricava , che non fidamente fè la parte d’un. puro narratore, 
ma alla narrazione accoppiò anche il fuo giudizio , ed appro- 
v a/ione. 

VI. Soggiunte alla per fine il nolìro Avverfario, % che ’l ? r 
Signor Cirillo non approvò giammai la metodo del Magati, e poiog.pag. 
che il feguentepaflb da me addotto , atque a Veslingio devi- 97,?s‘ 
Bus Sennertut, non lìa conclufione, ficcome io dilli , nè fenti¬ 
mento tale , che dir li avelie potuto , che’l detto Signore ap- 

M provata 

mnibusjruauofij- Chirurre- 

;raprefa dal Maga- cent'AaA' 
rr •„ . 1. ne cefi aria : quindi 
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provata avelie la metodo del Magati, ma foJ tanto dille il 
detto Signor Cirillo, che nell’applicazione delle rade difore- 
to dato folle il Cerufico, approvando in quejìaguifa più tofìo 
i fentimenei d'Ippocrate , di Galeno, Celfo , Rajt, ed altri an- 
tichifjìmi Scrittori, che del Magati , e nonfolamente non 
approvando , ma niente ragionando, di quella parte della me¬ 
todo , che appartiene alle rare medicature, e falla quale Jt 
agita la prefente nojha quìjìione . 

Allora che’l Signor Cirillo 1 dille , Signor’Opponente, 
atque a Veslingio devi&us Sennertus, fè menzione con quede 
tre parole delle oppodzioni, che ’l Sennerto fè contra l’inte¬ 
ra metodo del Magati, e fpezialmente contra la rara medi¬ 
catura , ed altresì della lettera del Veslingio, in cui quedi 
proccurò di accreditar queda metodo,e fgannare il Sennerto» 
con addurre molte ifperienze di ferite medicate a rado , e 
fènza tade , cioè colla metodo del Magati ? quindi aven¬ 
do il Signor Cirillo confederato, e le oppofìzioni fatte dal 
Sennerto , ed il pedi della Difelà fatta dal Veslingio , conciti¬ 
le , e portò fermo giudizio , che *1 Sennerto folle dato fope- 
rato , e vinto dal Veslingio ; poicchè altramente donde rica¬ 
vava , e come poteva dire, atque a Veslingio devìclus Sen- 
nertus, fe tali premeflè non avelie fatte nella dia mente ? On¬ 
de a ragione fi ebbero quede tre parole per una conclufione. 
Inoltre fo il Signor Cirillo dimò aldi fopra delle oppofìzioni 
del Sennerto la difèfa del Veslingio, dunque fè conto » ed ap¬ 
provò la metodo difefà da qued’ultimo : ed edèndo la meto¬ 
do del Veslingio queli’ideflà del Magati, ne viene in confe- 
guente , che approvato avelie la metodo del Magati . 
Ed ecco già dimodrato , che nel luogo da me addotto 
divisò il Signor Cirillo non lolo dell* abufo delle tade, ma 
ancora della rada metodo di medicare ; ed approvando , 
è dimando il Veslingio » approvò, ed idiraò il Magati. Per 
la qual cofa, Signor’ Apologida mio , per la ’ntelligenza 
di coteda lòrta di Scrittori cotanto eruditi , corri’ è da¬ 
to il Signor Cirillo , fà d’uopo ellèr molto verlàto nelle ma¬ 
terie mediche , e nelle controverfie, che in effe fono acca¬ 
dute, acciò con giudizio fi poffano intendere, non badando 

aver’ 
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aver’attinte le labbra in alcune fcarfe notizie, che non tocca¬ 
no l’ugola 

E già (ìam gionti al fine del combattimento , in cui ab¬ 
biami veduto l’eftremo coraggio di ciafchedun combattente 
di quefta feconda Claflè , per lo quale fi fono altri incoraggi¬ 
ti ad arrollarfi ancor’ eflì Cotto le felici infegne di quefta Claf- 
fe , dichiarandoli approvatoti di quefta metodo gi’ Illuftrif- 
fimi, e dottiftìmi Autori de’ Giornali de’Letterati d’Italia , 1 
ed il gran Medico Tedefco Giorjacopo Waldfchimdt. E per 
ultimo quefta Clafle fonando a ritirata, laida al Signor* Apo¬ 
logià queft’avvifo del Morgante, 

La lancia è rotta, e la vita lì cojla, 
Chi cerca briga ne trova a fua pojìa. 

VII, Onde 2 mi accingo , parla 1’ Avverfàrio , con 
Maggior' animo ad abbatter la terza, che è fornita di minor 
novero dì combattenti , e /pero che dolente abbia a dire di 
nuovo il Signor Luigia 

Claffibus hìc Iocus , hìc acies certare folebant. 
Fà meftiere credere, che quello noftro Campione Ila molto 
prode, 

Mentre ? vittoria ìnvan %' augura, c finge'. 
però io il configlierei, che lafciafìè da parte ftare il far da mi¬ 
lite gloriofo, poicchè • 

LIos 4 populus ridet, multumque torofa juventus 
Ingemìnat tremulos nafo crifpante cachinnox, 

CLASSE TERZA. 
y ■ " , - . \ ■ 

•> . - « i \ / 1 

I. O I pofe tra* fèguaci del Magati Alefiandro Guic- 
^ ciardini, s il che nega Y Apologifta , dicendo efi 

fer flato un 6 femplicefofpetto del San enfia ni il credere, che 
Quefli fojfe feguace del Magati. 

Dal Signor’ Apologifta fi legga di grazia con attenzione 
il Sancaflani, e con occhi veggenti, che ritroverà, che que¬ 
llo dottiflìmo Scrittore quello che aflèrì , il dille per aver’egli 
veduto nello Spedale della Vita di Bologna , medicarli tutti 
gli Feriti dal Guicciardini colla metodo del Magati, e per to- 
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8o Considerazioni Fisioo-Cerusighe 
gliergli la pena, apporterò qui le parole del chiariffimo Sara- 

5 Maga*. cafTàni : Così i refifi, in tempo ch'io Jìudiava in Bologna, 
Redip-''■"pfamafo un' Alefiandro Guicciardini, Certifico^fortunatijfimo 
ItiT'"' pel merito del modo, che e'teneva nel medicare le Ferite , e 

becera eoi metodo del Magati. Perocché fervendoli di qaejìoy 
quanto piu quelle erano grievi, e pericolofìjfme, riusciva con 
tale felicità nella cura di ejfe , che f era refofamofo fuori del¬ 
la fiejfa fua Patria . Noti il Signor’ Apologifta , Io ebbi la 
fortuna di praticarlo, e di vedere nello Spedale, detto della 
Vita, quanto bene riufcijfe nelle cure, che in mano d'altri 
Prcfejfori farebbero andate in fnifiro. Egli fcopriva rade vol¬ 
te le Ferite> e a noi che il ricercavamo del perchè non temejfet 
che inverminajfero, ojper la copia delle marce nonfi putrefa* 
cejfero, foleva rifpondere , che in vigore duna polvere, che fa¬ 
ceva prendere a'fiuoi Feriti, le marce andavano loro per orina. 
Qucjio poi ci finiva di pervaderci, quando ,fcoprendo leferitet 
ce lefaceva vedere belle , e fin za , o con poca pochijfima mar¬ 
cia . E db cosi credevafi, anche da genti dotte , e da perfonag¬ 
gi Hobili, che l'anno 1676. in cui e' morì, vi fh gran fufur- 
ro, dolendofila Cittadinanza, che al Guicciardini fojfe dato 
il cuore di morire fenza depofitare nel petto di qualche Amico 
un'arcano di tanta importanza . Ma fowiemmi che ilfama- 
fo Malpighi a tal propojìto dìjfi un giorno: Si troverà il l’egre- 
toda chi vi penferà /opra. Ed Alberto Fabri gran Medico in 
quel tempo vifoggiunfe : piacefle a Dio che chi lo sà fé ne ve¬ 
le fie fervire. 

II. A quel che dice il Signor’Apologifla 2, che 1 nome 
». Rìff.A- del Guicciardini giacerebbe in un profondo obblio , fe non 
filaci, r. f0fse flato rammentato dal Sanca/Tani nel Tuo Magati Redi¬ 

vivo , Opera che ufcì dopo il Tuo Parere ; onde non poteva 
faperfi * ed eflèr Rimato dal Candeloro per fèguace del Ma¬ 
gati , rifpondo, che’l Candeloro non /blamente non ebbe no¬ 
tizia del Guicciardini, ma di veruno di quei Dottori t che 
furono nel tempo del Magati, e dopo e’ vide in quella igno¬ 
ranza fino af tempo che io diedi le mie Confiderazioni alla 
luce, ed in tanto ebbe qualche fcarfa contezza del Settala, in 
quanto il ritrovò citato dal Sennerti. 

HI. Si 



Difesé, e liberate ecc. Gap.VII. gr 
III. Si regiftrò tra i feguaci del Magati il chiariamo 

Monfieur Garengeot, i perchè commendava il rado medicare 
le ferite. All’incontro,dice il Sign.ApoIogifta,che’l Garengeot 
non pensò mai diprofeguire 2 il Magati, Aggiungendo, che 
ufavafi ss e prefentementefiufa da tutti curare rade volte le 
ferite, le quali non devono molto marcire, che vale a dire l'i- 

che leferite fe tripli ci , e ne potrei rapportare infiniti gli 
efempj ne II'Opere delgrand'lppocrate, dì Celfo, di Galeno , e 
di tanti, e tant'altri Scrittori della veneranda antichità , e 
che pria del Magati fcrijfero, e che ì detti Scrittori non fola 
infegnarono di medicare le defcrit te ferite raramente ( come è 
la propria voce tifata dal Garengeot, non rare volte come il 
Signor Luigi ha tradotto ) ma ben' anchefenza tafie, cioè per 
prima intenzione, ed in confeguenza in quefia prima parte il 
detto Garengeot s'accorda con tutte l'antiche Scole , e non già 
profiegue il Magati. 

Signor’ Opponente etes-vous bien favant dans la San¬ 
gue Francoife ; poicchè la voce franzelè rarement volendoli 
in lingua Italiana tradurre , deefi con proprietà tradurre ra¬ 
ramente ,e non già rade volte, come le raramente non li¬ 
gnificane lo fteflo che rade volte ; ma Monfieur le Maitre de 
la Langue Frangoife portatevi di grazia al Dizionario del 
Veneroni, che ivi ritroverete così (piegata quefia voce Ra¬ 
rement ■> raramente , di rado, rade volte, adverb.piu fou- 
vent, più frequentcnment. Il arrivo rarement, rade volte 
Jaccede. 

Per fecondo , Signor’ Apologifla , è fallo , che deferite 
le qu dì non devono molto marcire debbiano efière, ed inten- 

_ derf le ferite femplici ; poicchè tutte le ferite non devono 
’ molto marcire , e dee adoperare ogn’induftria il Profeflòre a 
far sì, che le ferite non marcifchino ; imperciocché in quelle 
fedamente un blando, e dolce marcimento deefi promuove-. 
re , nelle quali laceramento , o peftamento di fibre, di canali 
ritrovafi, come fono le ferite di archibuggiate ecc. Ed in fatti 
Monfieur Garengeot nel fèttimo precetto proibilce l’ulò de¬ 
gli unguenti ammarcianti per la cura delle ferite, come of- 
fervar fi può dalle leguenti lue parole : 
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Sa Con si ber azioni Fisico-Cerusiche 
II nefaut poìnt uferd'on-\ Non fa mefiier praticare 

guens pourìjfans autant, $7*’ unguenti ammarcianti tanto, 
on le peut, cu les /opprimer quanto lì può , o togliergli to- 
aujfltot qu’ ils ont produD fio , che prodotto hanno il lo- 
leur effet ; per ce que leur ufa- ro effètto ; perchè l’ufo di elE 
ge fal/ant perdre /’ élajìicitè facendo perdere i’eiafìicità a* 
desfolides, les fluides rdenfont fo lidi, i fluidi non ne fono più 
plus èbranlès, d* oh l'on peut fpinti , donde avvenir pollò- 
tìrer milk confequences fa- no mille confeguenti falcidio- 
cheufes. ! fi. 

Se dunque tutte le ferite non devono molto marcire , e 
per ottener ciò , commendava tra l’altre colè Monfieur Ga- 
rengeot il medicar le medefime a rado , ne (iegue , che fols’ e- 
gli flato feguace della metodo del Magati, ii che poco ftante 
più chiaramente fi dimoftrerà. 

IV. In oltre il Signor5 Avverfàrio i fèguitando a pro¬ 
vare , che Monfieur Garengeot non fotte feguace del Maga¬ 
ti , adduce, che quello Scrittore foggio ngendo, che fa d'uo¬ 
po curar due volte il giorno le ferite, le quali danno molta 
marcia, fi oppone con quello fèntimento al Magati, poiché 
quefiì( parole dell’Apologifta ) in piu luoghi del fae libro 
fcrive dover/ medicare a raro anche le ferite cave, che pro¬ 
ducono molta marcia, e precìfamente nel capici, del primo li¬ 
bro , lidi cui titolo è : Excrementa , qua? in vulneribus gene- 
rantur non cogere, ut quotidie vulnera detegamus &c. E nel 
principio del detto capitolo y caricando/ di tutte le dij/cultày 
2 che farfe gli potrebbero dagli Avvcrfarj,/aggiunge. H i s ta- 
men non obflantibus excrementa ad crebram lòlutionem ne-, 
quaquam cogere , non multo negotio probabimus ,• e deferì- 
vendo in appreffo tutte le differenze delle mar eie, conchiude : 
Ifia non loìùm ad quotidianarn folutionem non cogunt, ve- 
rum edam longè excellentiùs expurgantur , & abfumuntur, 
fi vulnus decenti tegumento foveatur, & nonnifi per rara in¬ 
tervalla fiat folutio . Di piu nel c ap.6i.de II'ifìej/oprimo libro, 
il cui titolo è : De curatitene vulneris cavi ibi. 129. columna 
a. li te r ,C .egli ìrifegn a, che piqué ad vulneris repletionem dif- 

fera- 



Difese» e liberate ecc. Cap.VIL 83 
feratur fòlutio , non ottante che intuii ferite le marcefoffero 
abbondevoli ; ma il Signor Luigi forfè avvertito non ha tali 
Pentiménti nell' Opera del Magati, per la fretta di fcrivere 
ecc. ':'wm y 

Mi dica di grazia ii Signor’ Apologifta in quale di quelli 
partì addotti dice il Magati, che le ferite che danno molta 
marcia, debbano medicarli a rado ? Poicchè in tutti quefti 
luoghi ftmpre fi legge la voce exerementa, lènza però rag¬ 
giunto della voce multa : quindi non han che fare , nè con¬ 
trari fono al fèntimento del Garengeot, o il fèntimento de! 
Garengeot non è punto contrario a tutti gli apportati luoghi 
de* Magati, anzi il voler, Signor’Opponente, che quefti paC 
fi del Magati abbiano ad eflèr contrari, ed opporti al Garen¬ 
geot , è l’ifteflo, che voler variare , e ftorcere a maraviglia la 
dottrina del lodato Magati, e voler riufeir limile a colui, del 
qua'.e dille Orazio , 

Qui variare cupit rem prodigaliter unam 
Delphinum fyltiis appingit fu&ibus aprami 

e pur non dovrebbe aver pollo in obblio il Signor’ Avverlà- 
rio ciò, che dille nella pagina 288., che uno dell! cali eccet¬ 
tuati dal Magati dalla rada metodo, era , 0 attuale putredine, 
0 fordidezza nella parte, 0 copia di marcia. Ma acciocché ii 
Signor’Apologifta abbia una compita intelligenza del quan¬ 
do,fecondo il Magati, debbonfi a rado, o fpeflò medicare tan¬ 
to le piaghe, quanto le ferite, che danno abbondanza di 
marcia, legga il capo 34. del primo libro. E quantunque 
dalle colè finora dette fi è veduto,abbaftanza ellère Monfieur 
Garengeot lèguace del Magati, nulla però di manco per 
maggior conferma addurremoaltri luoghi del lodato elpertifc 
fimo Franzefe , che chiaramente dimoftreranno a chicheffia , 
eflèr cotefto Scrittore vero, e fedel feguace del non mai ab¬ 
baftanza lodato Magati. 

3. Precepte . 1 De pan- ' 
fer mollement, & fané dou- 
leur : s* abf.enant d'ìntroduir 
dans les plaies, des hurdonets} 

des 

3. Precetto. Medicare pia- , Traiti 
cevolmente, e fenza dolore: des °Pe- 
aftenendofi d’introdurre nelle 

Krntrufg » 

ferite gnocchetti, tafte , ed chap m. 
ab 



84 Considerazioni Fisico-Cervi si che 
armi. i. des tentes, & ePautres dila jaltri dilatanti, che otturando 
pe?gl7é- *am > <!ui houchant les petits ji piccioli tubi, accagionano le 

fix, & tmaux , occajìonncnt des in r a w . w 

neceffaì- fammations : & ce qui fait 
Tes Ìmr voir que toutes ces chalet s* 
sten pan- s J 
fer les oppojent si la nature , c eji 
puies fa- qU' en di ccuvrant une piate 
z>n. 11 s. ainjp tQWponèe les hurdonett, 

ts les tentes jortent rapide- 
snent tout à la fois hors de la 
piate .J'ai mime ajjezfouvent 
remarquè , que tous ces corps 
duri, poujfoient Pemplàtre de 
ielle force, qu' en l'otant de 
dejfus la piate, ils ètoient at- 
tachès dansfon milieu coftrne 
un cmg. 

4. Precepte . Les panfe- 
mens doivent étre promis, afin 
d'evitev P imprejfion de P air 
qui coagule le fuc , & le fang 
des extrémìtés des fihres , & 
des petits vaiffeaux , & caufe 
par là des ohjìruBìons quifont 
fuivies d'inflammations , & 
par confequent des grandes 
douleurs , & mélme de la fié- 
vre. 

f. Precepte . Il faut pan- 
fer rarement les piates qui ne 

3 ccn/ìd. doivent pas heaucoup fuppu- 
rer > afin de donner le terni à 

fàgs48. la nature de produire les petits 
cere les c humus , ojfeux * ou 
tendìneux qui doivent remplir 

7.7’* * 7 P .7 • * 

infiammagioni : e quel che fa 
vedere, che tutte quefte colè 
fi oppongono alla natura, fi è, 
in Scoprendoti una ferita co¬ 
sì turata i gnocehetti, e le ta- 
tle efeono rapidamente tutto 
in una volta dalla ferita. Ho 
anche molto fpe/To notato , 
che tutti quelli corpi duri, 
lpingono l’impiatirò con tal 
veemenza, che in togliendoti 
da fopra alla ferita , erano at¬ 
taccati nel fu0 mezzo come 
un cuneo « 

4. Precetto. Le medicatu¬ 
re devono etfer foilecite, per 
evitare la ’mpreflìon dell’a- 
ria , la quale coagula il nutri¬ 
mento , e’1 /àngue nell’ eftre- 
mità delle fibre , e de’ piccioli 
canali, e quindi cagiona o- 
tlruzioni ,che da infiammag- 
gioni feguite fono , e per con- 
feguente da gran dolori, ed 
anche da febbre. 

f. Precetto . ( Quc/lo pre¬ 
cetto fi è quello che fi portò 
tradotto 1 in quello citato 
luogo delle mie Confiderazio- 
ni). Bitogna curare rade volte 
le ferite , le quali non devono 
molto marcire , affin di dar 

la piale : il faut da moins pan- ; tempo alla natura di produr¬ 
rà?’ deux fon le pur les pia les re i piccioli cerchi carnofi, ot¬ 

t¬ 

ici , 
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qui fuppurent beaucoup , par- 
iìcalicrement cn et è, pour èvi- 
ter la corruption, la gangré- 
ne, eco. 

rei, o tendinofi , che devono 
riempir la ferita: fa d’uopo al¬ 
meno curar due volte il gior¬ 
no le ferite, le quali danno 
moka marcia, particolarmen¬ 
te in tempo di eftate per evi¬ 
tare la corruttela, la gangre- 
na ecc. 

Quindi fe quelli tre precetti, che quello dotto Franzefe 
{lima generali, e neceflàrj per ben curar le ferite , fodero 
flati letti, e confiderai dal Signor’ Apologilla,non averebbe, 
per mio avvilo , sì fconciamente detto : Panni, i adirle- i rìj}„ 
ro , che il Signor Luigi vada arrollando foldatì a forza , per Atol-tas> 
dare qualche riputazione a quefla fua terza ClaJJe , e farla l°°' 
comparire ben fornita di gloriof Commilitoni ; e quando mai 
pafsò per ilpenfero al Garengeot di profeguìre il Magati ? e 
pure il Signor Luigi avendo forfè trovata a cafo in tutti 
quattro gli Volumetti dell'Opere dì quejìo celebre Scrittore> 
una fola propofzione , a cui pareagli dì poterf arrampicare , 
afferma con prontezza effer quejìi un feguace, e fautore del 
Magati ; ma fi farebbe perfuafo , che Monfieur Garengeot 
era un vero, ed aflènnato feguace del Magati, efièndo que¬ 
lli trafcritti precetti bafe fondamentale della metodo Ma- 
gatina. 

V. Tra gli fèguaci del Magati fi annoverò il Sig. Seba- 
fìianoMelli, z che di medicar collumava le ferite lènza ta- 4 con/id, 
fle , e con {coprirle a rado , quantunque ogni giorno sfafciaf- fì{. ceruf. 
fe la parte, ed imbagnalTe la bambagia , o i filacci con nuovo tpg- 4P* 
rimedio, nondimeno non toglieva mai la bambagia, o i filac¬ 
ci da fopra alla ferita , le non a capo del quarto giorno. 

il Signor’Apologilta 3 all’incontro dice, che’l Melli nè 
approva , nè profìegue il detto Autore , poicchè fciogliendo ApoLfIf 
quelli in ogni giorno le ferite , e con nuovo rimedio imba- ios. 
gnandole, fi oppone al Magati , il di cui libro tutto è compo- 

Jìo di due fole quìjììoni , delle quali la prima è : Utrum fit 
meiius vulnera quotidie folyere , an pluribus interjeèlis die- 

N bus? 
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bus? Trovandole conchiudendo effer meglio dìfcioglìerle plur!« 
bus interjeóHs diebus. 

Il Magati . Signor’ Opponente, quel che provò, e con- 
chiufe contra i Cerulìci comunali, fu lo fciogliere fcoprendo 
le ferite in ogni giorno , non già il femplice fciogliere fen- 
za fcoprirlejnè vi fate ingannare dall’aver’ufàta il Ma¬ 
gati la vo et fotoere , poicchè il Magati u/à Icambievolmente 
la detta voce folvere per la voce detegere ad efèmplo di altri 
Scrittori di Cinigia ; nè di ciò vi adduco luoghi, poicchè 
frequenti fono gli efempli che prefìò coftoro, èd il Magati 
occorrono . In oltre il mutar le fafee , ed i piumacci, e fuftì- 
tuirne de’puliti, vien’egli in quella metodo permeilo , fic- 
eome legger lì può predò il Bello!!, ed altri^ concioffiecchè 
facendo ciò,anche fi proibilcono le irnpreflìoni.che l’aria 
alle ferite farebbe, come altresì non s’impedilce l’azione del 
calor naturale , o dello fpirito.come diceva il Melli, nelle 
ferite j che fono appunto le due principali ragioni per le qua¬ 
li il Magati commendava Io feoprire a rado le ferite , e le 
piaghe, con rifiutare la metodo da’ Cerufici comunali pra¬ 
ticata ; nè l’irrorare da fopra l’apparecchio, cioè lènza /co¬ 
prir le ferite, qualche rimedio, viene dal Magati, e da’ Puoi 
allènnati lèguaci proibito. Quindi non apponendoli il Melli 
ad infegnamento alcuno del lodato Magati, con ragione fi 
appellò lèguace di elio, come per tale il riconobbe anche il 

i chtfon. Lupi. i 

lizzai ! VI* Apporta un’altro argomento il Signor* Apologifia 
ios. 6 in comprova,che’l Melli non folle fiato feguace del Magati, 
1 dicendo : E per a farlo affatto ravvedere di quefio errore, 
sai. ricordar gli voglio, che nel tante volte da me , e da luì citato 

‘ Chirone in campo delSancaffani, che,fu prima la Chirurgico 
d’Opital delBellojì nel 1728Jìampato in Venezia preffo PAI- 
ìfrizzi, in cui la metodo del Magati vien celebrata , ed infe- 
guatai i capitoli tutti dell'Opera fono corretti da altrettante 
favie Cafiigazioni del Melli, che ne corregono i fentimenti 
efprcff in quelli ; come dunque un Cajìigatore, e Correttore 
di quella metodo potràgiujìamente chiamarf feguace della 
wedefma ì 

Fri- 
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Prima d’ogn’altra cola Monfteur le Maitre de la ìan- 

gue franqoife accomodate la gramatica , poicchè non và be¬ 
ne l’articolo femminile la alla voce ma/chiie francete Chi- 
rurgien . Di poi fappia il Signor’Apologifta , che’l Melli in 
quelle fue Caftigazioni altro non fece , le non te i/piegare gH 
lenti menti d’alcuni Autori citati da Mon/ìeur Belloft, con 
foggiugnere altre dilucidazioni, e /pieghe a tal materia con- 
faccenti, e con dimoftrare,che la foggia di medicare propella 
da quefto dotto Franzefe , non era nuova , ma dottrina da’ 
pri/chi Maeftri teguita , ed infegnatada’ Cerufici Italiani, e 
Veneti ; ed in fatti il Melli con quefte lue Caftigazioni non fi 
oppone , nè corrigge la metodo del Magati ; poicchè ci dica 
il Signor’Apologifta, il Melli di/àpprova, o fi oppone in que¬ 
lle Cafligazioni all’abufo delle tafie,eal rado medicare? 
Che è il forte della metodo Magafina , contro al quale /ca¬ 
gliati fi fono i fuoi Avverfarj. Ma vi ripeto , Signor’ Oppo¬ 
nente , a non farvi ingannare dal tetnpli.ee liiono delle voci ; 
imperciocché nel primo argomento attaccato vi Cete alla vo¬ 
ce folvere, in quello fecondo alla voce Cajììgazionc. Però 
credo, che tanto l’Opera del Magati , quanto le Caftigazio- 
ni del Melli non fieno fiate dal Signor’Avverfario , forfè con 
attenzione, lette ; poicchè di quefi’ ultime certa prova ce ne 
danno le teguenti fue parole : i capìtoli i tutti dell' Opera 1 Rtfp.A- 
( cioè del Belloft )fono corretti da altrettante favie Caftiga- ?°1' Lc‘ 
zioni del Melli : concioflìecchè deve lapere il buono Apolo- 
gifta, che le Caftigazioni del Melli fono venti, i Capitoli del- 
1 Opera del Belloft /òno teftàntacinque. 

VII. Si regiftrò a tra’feguaci, difenditori, ed appro- 
vatori della metodo del Magati il celebre Cerufico Piemon- 'f,gc”rfr. 
te/è Antonio Lupi. 

Il Signor’ Apologifla nega con i feguenti luoghi prefi 
dalla Cinigia fvelata dell’ iftefiò Lupi, che coftui non folte 
fiato feguace del Magati. i. che quello Scrittore ? nell’ i-5 *'/M- 
fioria che riferifee d’una ferita di tefta del Capitan Lan Te- {ol, { 
defeo, in cui egli usò tagli trapani,fòrbici Jori agile) corrojìz'h 
ed altre cofedella metodo comunale, nè le medicature furono 
a raro}anzìfrequenti>come eifejfo confeffafoL48. $. io? feri- 

N 2 %>en- 
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vendo così: Non perchè io abbia guidata quefta cura co’ pre¬ 
cetti di sì grand’ uomo (cioè del Magati)rigororamente in te fi. 

Il tagliare , il trapanare , ed altre operazioni Cerufi¬ 
che , non ìtalamente vengono adoperate da’Cerufici comu¬ 
nali , ma parimente da’ Magatifti ,• onde non ben fi dice , le 
s’intendono, eller quelle co/è della metodo comunale /diamen¬ 
te . In fecondo luogo , dato che’! Signor Lupi in quefta cura 
del Capitan Lan praticate avefiè le medicature frequenti, 
doveva rifletterli però dal Sìgnor’Apologifta , che la ferita 
di quello Capitan Tedefco era tale , che indicava il tempo 
da lioprirfi, doyer’eflere in ogni giorno ; poicchè vi erano 
intrattenimenti di foftanze marciofe lòtto il cranio, che aver 
non potevano il libero Icolo loro fenza manuale operazione , 
come appare dal §.73. pag,?7. e parimente ritrovavafi una 
gran porzione di cranio sfacciata , che per ifterparla , fu co- 
ftretto il Signor Lupi di far molte diligenti , e faticofe opera¬ 
zioni , come fi fa chiaro dal §.76.fino al §.89.Per la qual colà 
fu una curagione cotefta , che ebbe bifogno il Cerulìco di 

|operar di continuo per poter foccorrere quello difavventu- 
v rato infermo, e filtrarlo dalle mani della morte , nelle quali 

incorfo già era mercè de’ Cerufici comunali , che per molti 
niefi prima del Signor Lupi il curarono 3 quindi l'eflèrfi ado¬ 
perato in sì fatta guifa il laudato Lupi , non fè cofa contra I 
dommi del Magati, che Magatino dir non li potefle, come 
indarno tenta provare PApoIogifta : concioffiecchè il Maga¬ 
ti inlègnò , che tali accidenti in una ferita aftringevano il 
Cerulìco a lcioglierla,come manifeftali per i lèguenti fuoi luo- 

1 gòi; Qua- 1 magis pojfunt ad indicandam folutionem ea funt, 
Zufn.là. qwbu/Jìne manuali opera tienefuccurri non potejì , autquìa» 
i,caj>.}8 '.fa illh pofcentibus, aliquìd manti addendwmJìt, aut de tra- 

hendum , aut quia medicarne ni um aliquod apponendum, & 
tamen, nifi eh quamprìmum fuccurratur , magnum quod- 
pìam majum minantur. = Gangrana quoque, & fphacelm 
ad,folutionem cogunt, ri am minantur ìnteritum non partii 
tantum ,fed totius, & corum rat ionefcarificare oportet, & 
quandoque e ti am inurere , & portiones carmi , * ojfumque 
sbfcindcre, immh integrarti partem t aut magnani ejus ppr- 
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tìonem non raro profetar e , & congrua me die amento, appone- 
r? s idem noi cogit , ut idoneum effiuxum paremm , G? 
purulentam 7natenamfupprejfam evacuemui : & ideò, quan¬ 
do fufpicemur materiam retineri propterfuffìuxionii vìtium, 
quia vìdelicet prorfus non ef nobis exploratum ; convenien¬ 
tem effiuxum noi prceparajfe cogìmur ad folutionem , ut Jì 
quid delirium ft commifum , totum corrigatur. 

Ma non vogliamo alla per fine iafeiare di far ièntire al 
Signor'Opponente le ragioni,che affegna 1’ accorto Dottor Ja^ 
copo Antonio Lupi, per le quali firidufle queirafflitto Capi¬ 
tan Tedefco in uno flato pur troppo lacrimevole, e difpera- 
to di fua fàlute. Solo 1 pero accennerolle , parole del Lupiì 1 

che ilcafo è una gran pruova della bontà del metodo di cura- 
re le Ferite del Magati, non perché io abbia guidata quejìa §.105.105. 
cura co' precetti dì lì grand'uomo , rìgorofamente ini e fi, ma I07* 
perchè Jì deduce , che il non ejfere fata medicata dapprincipio 
giu fa gliJìeffi,ha pojìo nel gran pericolo il paziente , e me in 
grande impaccio. La carie jìerminata dell'ojjò, che tanto die¬ 
de che fare ad ejfo, ed a me ; Porlo fpaventofo intorno cui mi 
convenne faticare^ cotanto furono (noti il Signor’Avverfario) 
non v'ha dubbio , peffìmi effètti delle medicature frequenti, e 
de'rimedj impropri • Quelle, efponendo alle ingiurie dell' am¬ 
biente il cranio , cooperarono alla mortificazione dì effe., quefii, 
col corrompere il balfamo naturale , alterarono le carni all* 
intorno la Ferita . E quelle, e quejiifi accordarono nel rovi¬ 
nare il povero Signor Capitano Lan. Cib fenza dubbio non [ac¬ 
cedeva fe a quefto Signore toccava da prima un Certifico im¬ 
bevuto delle utìliffime majfime, che fianno nel prcziofijfimo 
Libro degli A fonimi Generali per la cura delie Ferite , da 
Lei ( cioè dal Sancaflani )pubblicato , e degno delP applaufo, 
che gli fanno tutti lì Profejfori dabbene, e amanti della [olle- 
cita , e ficura guarigione de'loro languenti. Che perciò queffo 
caffo ( noti TApologifta) fnì di rendermi deteftahik il modo 
comunale per ejfere fojìanzìalmente cattivo , cattìvijfimo , al 
pari de1 tanti rimedj , de3quali egli Va ìmpajìrìcciato, 0 fioma- 
cofijfimamente lordo. Da tutto ciò potrà accorgerli il Signor5 
Avverfario fe'l detto Signor Lupi fu Magatine , o fuo conu 

pagno 
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pagno feguace del deìejlabile cattivo-cattmjjìmo modo co- 
' manale. ; 

i Rifp.A- Vili. Secondo,dice l’ApoIogifla, i che ! Lupi nella cura 
> 04, del Marefciallo Colmenero fi accomodò alle giornali medi¬ 

cature . , 
Dee però riflettere il Signor’ Avverlàrio , che ciò fece 

il detto Signor Lupi non già per elezione , ma dalla necejjì- 
tà di avere ad accomodarmi ( lue parole ) all'ufo , difficile da 
levarfi, delle giornali medicature, mofirandone egli di ciò 
un gran difpiacimento, come potrà nell’ ifleflo Tuo citato 
§.140. ofiervare , e fpecialmente nel §.141. dove così fc riffe: 

% Chiron. Quefia amarezza f 2 che pure mi era (ìnfibìlijfima, per la 
in Camp, certezza che io avevayche le frequenti medicature non poteva™ 

Pag' no che allungarmi la cura che lo fofpirava cosifpedita , e hre- 
ve,&c. e nel §.166. 3 parlando anche del Marefciallo Col* 
menerò 1 Ma quefioguarire felice delle Ferite di quejìo Sìgno- 
reya che cofa voglìam noi afcrìverlo ? non f pub negare che cià 
fa proceduto dall' ejfirfì lafciate in difparte le Tajle affatto, e 
per efiervifi praticati filo rimedjfempliciymitì, piacevolijfimi. 
Lunga ne già è fiata la cura , ma quanto piùfpeditafar ebb* 
ella riufcìta fe mi f offefiato permejfo inrarire le medicature, 
e con cìb prefervarle da ì giornalieri attacchi de ir aria , tantoy 
com'Ella dice, nemica a'Feriti, &c. 

4 Rìfp.A- IX. Terzo, il Signor’Apologifia 4 apporta, che ’l detto 
poiog.pa». Signor Lupi nella cura d’un’alceflo in per/òna del Signor 
i05‘ D. Giufeppe Sottello fi avvallè delle tafte perforate, le quali 

fono affatto proibite dal Magati. 
Sempre più il Signor’Opponente ci dà fondamento di 

fiorettare, di non aver9 egli letta 1’ Opera del Magati, poic- 
chè cofiui in fimiglianti cafi ammettè > e filmò opportuno 
l’ufo delle tafte cannulate, come oftervar potrà nel libro 

5 Centur.2'cnP°^I# 3 pag. 104. colum. I. lett.D. E. e9l confermò 
i. Aforif. anche il chiarifiirno Signor Sancaftani s • E per dar fine a 
iC0* quefta rifpofta, ed acciò fi perfiiada il buono noftro Apolo- 

gifta , che ’l mentovato fin’ ora Signor Lupi fu feguace , de- 
fenfore , ed approvatore della metodo del Magati 5 con: 
ofiervare egualmente il fine per lo quale narrò quell:9 iftorie il 

, : * det- 
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detto Scrittore , termineremo con una conchiufìone , che ri¬ 
cava eflò Lupi dalle cinqu^ Offèrvazioni da etto lui narrate: I Chtrone 
In fomma i far afa ci le nella lettura de*faddetti cinque cofpi- hi eamP' 
eui cafgvedere pofti al confronto i due metodi dì medicare le Fé- 
rite , con totale [capito del comunale, che vi / fà vedere 
dannevole , ìnfujf/ente, e ruvinofo, con tutto che /palleg¬ 
giato dall ufo di tantifecolì, e dalla autorità di tanti, per 
altro , gravijpmi Scrittori dì Chirurgia, non ofiante quefii, e 
quello vifivede, che l’Arte tenutafn qui per buona nel me¬ 
dicare le Ferite, tiranneggia la natura , dovecchè nel modo 
infognato dal Magati, la natura fgnoreggìa l'Arte me de/m a*. 
tra latino altri luoghi per confermare quetta verità come il §. 
ap 6. il pag.6. &c. per non arrecar noja a chi legge. 

X. Si riferirono 2 in appreso i progredì della me- * 
todo del Magati fatti per l’Europa fecondo gli rapporti del ri/-Ceraf- 
Signor Lupi. 13 nolìro Apologitta all’ incontro dalla patitone 
ingannato di voler difendere ad ogni tuo potere l’ignoranza 
del Candeloro, con tutto che vegga la tchiera delle fue op- 
pofizioni 

"Non 3 che ajfalita fa, ma figge in rotta, 
non vuol dalla mente tgombrar lo’ngannod’una tale mal con¬ 
cepita impreta, non ottante il chiaro lume che agli occhi gli 
fcoprì il chiariflìmo Signor Lupi colle fue relazioni di favj, e 
dotti Profefibri,che per l’Europa tutta fanno mirabilmente, e 
con gloria tpiccar la metodo del Magati : non ottante quefìo 
chiaro lume, dico, vuole il Signor’ Opponente duro in quel¬ 
la perfìttere , fenza punto volerti difingannare, e ricredere, 

Coni 4 uom fe morbo 0 grave cura il preme 
Talor fognando e vanifpettri, e larve 
Fra fpeme e duol torbido ondeggja, e teme j 

Nè benché poi con l'ombra il fionno fiparve 
Dubbio / raffrena , 0 finto crede 
Col tejìimon del dì ciò, che gli apparve. 

Ma acciocché ti Vegga di che argomenti tèrvetì contra tali re¬ 
lazioni del Signor Lupi, averà la pena chi legge di atcoltare 
i feguenti. 

Primo, ad occafione d’Ermanno Boerhaave, dice l’Apo- 
logitta 

3 Ari($4 

4 Rim,deì 

t 



Apol.f 

ioy 

92 C oNs 1 der azfoNi Fi sICoCerusiéhe 
r;/P<>/. Jogjfla , 1 che fi contraddice il Lupi peccando di memoria; 

poicchè nella pag.i j\ difle , che viveva impaziente di veder 
qualche produzione d’ Ermanno Boerhaave toccante la me¬ 
todo del Magati : e poi in quefto luogo il Lupi pag 97, dice, 
che ’l Boerhaave approva dalle cattedre, e sù i fuoi volumi 
la metodo del Magati. 

Se il Signor’ Avverfàrio avelie letto l’Opera Medica del 
Boerhaave averebbe oflèrvato, che dove parla della gangre» 
na, commenda la rara metodo de’Magatini. In oltre il Ceru- 

1 Trefsoil pco Conte di Soifion a fcrilTe da Londra al Belloft 
" * ’ ’ ~ che’l grande, e famofoBoer- neiuGìn- que le grand , & fameux 

ta di leu. Bourbaave, qui pajfe pour un 
*deiieVer\t defila rtnommét Me de ci m de 
lett. a,, dì /’Europe, qui à deja donne dei 
Mon/ìeur. beaux ouvrages, & qui tra- 
Bsfgfsan. faille a un nouveau, par le 
*«£. quel il explique tuttes Ics fon- 

moni de la Sant è , & des ma- 
ladie Ss par les regie s de la Me~ 
tanique : ce f<gavaht homme, 
difije , dans ces leqons pub lì- 
quei 5 ne ceffi de dire , & d'afi 
furer hautèment > que la Me- 
thode 5 que nous avons donne 
au publìc, do ilfervir de guide 
fi de Ile dans la pratìque , & 
qu' il ne fa ut pas fen e carter. 

Itaave , che palla per uno de* 
più rinomati Medici di Eurtf* 
pa , il quale ha dato delle bel¬ 
le opere, e che travaglia ad 
una nuova , colla quale fpiega 
tutte le fonzioni della Salute, 
e delle malattie fecondo le re¬ 
gole della meccanica. Quello 
Savio uomo , dico , nelle liie 
pubbliche lezioni, non ceda 
dire , ed altamente afficura* 
re , che la metodo che noi ab- 
biam data al pubblico , dee 
fervire per fedel guida nella 
pratica e che non fa meftiere 
'allontanartene . Quelli fono i 
fuoi termini. Ces fontfes termes. 

Ed ecco tolta la fmemoragine , e la contraddizione del 
Lupi ? che quello gran Cenfore notate gli aveva. 

Secondo , centra i progredì che i Lupi riferilce, che la 
metodo del Magati aveva fatti in Francia , dice il Signor5 

3 w/p, Apologilla 3 ch,e meglio faper poteanfi da Monfieur Bellojì 
Api pag. Autore della Chirurgico d’OpitaI,0fa Chirone in Campo ^che 

dal Lupi Italiano ; poicchè il Belloft dice, che molti Ghirurgi 
della Francia a queffi ora accordino per buono il mio ?netodo 
di medicare deferite j alcuno però che lo pratichi non mi è fin' 

ora 
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ora venuto fatto di vedere , &c. dal qual pafso del Belloft 
quello è il confèguente che ricava il Signor’Avverfario , che 

fumo accertati che la metodo del Magati uè praticata, nè 
profeguitafìa in Francia. 

Monfieur Belloft d’altro,Signor’ Apologifta,non ci pote¬ 
va accertare in tempo che fcriveva la fila Opera , le non ch^ 
efiò non fapeva fé qualcheduno la praticaflè ; onde da que¬ 
llo non ben fi ricava, che quella metodo nè praticata^ nè prò* 
feguita Jìa in Francia , perocché Monfieur Belloft non pote¬ 
va aver cognizione di tutti i Grufici della Francia • All in¬ 
contro Noffiamo dal Signor Vallifneri accertati,che nell’Ar¬ 
mata Franzefe per lo più fi medica colla metodo del Magati, 
come anche dal medefimo ci è noto, eflèr fiata quefla ftradà 
di medicar le ferite,dimoftrata dal Magati, con gloria , ed 
utile calcata di là da monti,più che di quà,ficcome di fopra fi 
è detto , e riferito . 

Terzo, ma da un'altra parte , dice l’Apologifta, _ 1 vor- 1 j 
rei Japer da Voi , dove mai Jì leggono le fottofcrizioni a V " 
quefla metodo fatte , come Voi dite dal Dodarty dal Felice, dal 
Bourdelot ? 

Signor’Opponente voi ci avete varie volte citato le Chi¬ 
rurgie n d'Hopìtal di Monfieur Belloft, e la traduzione col 
titoio di Chitone in Campo, come parimente la Chirurgia 
Svelata del Lupi, e con citar queft’ opere, ci avete fatto cre¬ 
dere , che Voi le avevate lette , ora con farci quefla doman¬ 
da , ci volete far rimanere fgannati, e ricreduti di cotefta no- 
flra vana credenza: ma fiafi pur come fi voglia , leggetela 
lettera che fa il durone in Campo a’Candidati in Chirur¬ 
gia , che ritroverete la lettera di Monfieur Dodart colla fua 
fottofcrizione, come anche di Monfieur Bourdelot, e di 
Monfieur Felice ne potrà vedere le fottofcrizioni nell’Ope¬ 
ra intitulata le Chirurgien d'Hopitaldi Monfieur Belloft, co¬ 
me nel Chirone in Campo della prima edizione. 

Quarto , vuol faper di più PApologifta , z chi era quel » R; 
Frofejfore dì molto fapere,che nell’Univerfità d’ Uratislavia 
fè fòftener le tefi pubblicamente a favore della metodo del 

• "h J 
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ì Gìmu Quella domanda fatela , vi rilponde il Signor Lupi, al 
t^ucu- Cerufico dei Conte di Soidòns, che comunicò tal notizia al 
ra delle.Beiloft i. 
ferite dei Quinto,per impugnare il Signor’ Apoìogida, che in Fer- 
nUenX. rara non v*ene approvata, e praticata la metodo del Magati, 
(j. * ' dice: Efe il Signor a Francefco Maria Kigrijblì in una fua 
% Rifpoji. lettera al Signor Gioì Battìjìa Bianchì, riferita dal Lupi 

afferma, che il [no figlio Girolamo avejje pub¬ 
blicamente difefe leJeguenti Tejì: Vulnera , & Ulcera etìam- 
lì profunda , & finuofa rara medicatione , & abieèlis prorfus 
turundis feliciffimè curantur, notijì che fubito foggiugnet 
Kon fono Hate impugnate le proibizioni delle Talte, ma fò- 
Jofu attaccata la rara medicazione, è certi [fimo argomento, 
thè in quella Città nonRaccorda da' Prqfejfori il medicate a 
raro. 

Da quell’argomento, e luogo addotto dall’ Avverfario 
fi ricava in primo luogo, efièr già fallò quel che dille il Can¬ 
deloro , che la metodo del Magati non fù nè pur polla in po» 
blema . In lècondo luogo è un cattivo confeguentequel che 
ricava l’Apologifta , che in quella Città, cioè in Ferrara, 
perchè fu attaccato in una Conclusone il medicare a rado, 
per quello non fi accorda da quei Profeflorii imperciocché le 
uno in una Conclusone ponellè una Tefi, che Iddio e fi Sa , e 
che Sa l’Autore di tutto il creato , ed un’altro gli argomen¬ 
tale contro, ne feguirebbe dunque che i Profellòri di quella 
Città , o luogo dove una tal Conclusone lì dibatte, fode¬ 
ro Atei, e che non accordafièro, che Iddio efilta , e che fia 
l’Autor di tutto il Creato ? Signor’Opponente io non voglio 
punto mancare all’obbligo di carità , che mi corre come Me¬ 
dico Criltiano, non volendo tradirvi col non avvilirvi, che 
Hate molto male , poicchè vi veggo andar raccogliendo 
jioccoi, &fejìucas marche, lècondo Ippocrate, molto cattive, 
e mortali., e perciò ingenuamente vi dico dì [pone domai 
tene . 

AfoL^ag. Sedo t Anzi 5 notar fi deve (parole dell’ Apologida ) che 
m. il mentovato Sìg. Nigrifoli in una fua lettera al San cofani 

che regijìraflMagai, redimv. mi. 1 .fol. 2,$3,. affatto non ap¬ 
pi’0- 

( 
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prova la metodo del Magati, ma diffufiamente, c con foixwtt 
erudizione confuta , e difapprova tutti i medicamenti compa- 
fii} abbracciando i [empiici ,JempHcijfmit &c. 

Il Nigrifoli rifiutando i medicamenti comporti, non ri¬ 
fiuta la metodo dei Magati intorno al rado medicare , ed in¬ 
torno all’ abufo delle tafte ; e quelt* irteflb moftra conofcerlo 
anche l’Apologifta,allorché immediatamente fòggiunfe, m* 
ciò nonfoìamente non ha che fare colla metodo del Magati ; (è 
dunque i medicamenti comporti non han che fare, colla me¬ 
todo del Magati, perchè ha detto il Signor’Opponente che’l 
K igrifoli affatto non approva la metodo del Magati ? Ma più 
tojìo pruova,parole dell’Avverfario, {dice ilNìgrifioli)il difet¬ 
to dì effa,notatola non ifpiegato dal Veslingìo . Mai fi ha fo¬ 
gnato il Nigrifoli, Signor’Opponente , che i rimedj compo¬ 
rti provano il difetto della metodo del Magati ; ma fe volete 
fa pere che fanno i rimedj comporti contra la metodo Magati- 
na , oflèrvatélo da quelle fue feguenti parole : Nè men ben 

fà il Magati a perdervifi dietro? ( cioè a rimedj comporti ) 
quando che a nulla fervono 5 che afovvertire k belle leggìi ch$ 
c'f abili per la cura delle Ferite . 

Ma è ormai tempo di lafciar di feguire quefte fole, e 
cavitazioni deirÀpologifta , il quale quantunque con vani 
sforzi abbia tentato di abbattere quefte tre Claflì, nondimc* 
no le forze non han corrifpofto al fuo bel defio, 

Come i vede talor, torbidi fogni 
Ne1 brevi fonni fuoi l'egro, o l'infano: 
Fargli, ch'ai confo avidamente agogni 
Stender le .membra , e che $'affanni in vano * 
Che ne' maggiori sforzi, a' fuoi b fogni 
Non corrifponde il piè fianco, e la mano. 
Scioglier talor la lingua, e parlar vuole, 
Ma non fegue la voce, o le parole. 

Ed elfendofi dall’altra parte veduto il valor della prima Claf- 
fe de’ difenfori, della foconda Clafle degli approvatori, del¬ 
la terza Clafiè de’ leguaci della metodo del Magati, che va- 
lorolàmente combatterono , e rigettarono quella milenfagine 
del Candeloro, che il Mondo 2 poco, anzi niente ha curato, 

O 2 co- 
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tome al preferite non cura porre in pratica ciò eh' effi fratelU 
( cioè i Magati ) infognarono per k ferite. Anzi a confejfare 
il vero tra tutti quei Dottori, che in quei tempi, 0 dopo 
fcrijfero sà tal materia, nè pur uno , per quanto io fappia ha 
curato dì profeguire, 0 almen di porre in problema ciò , che 
cojìoro infognarono , a riferva di unfolo Lodovico Set tallo 
loro coetaneo , ed amico, e che dagli attacchi dell' Avverfa- 
rio fi fon così ben difefe , che'l buono Apologifta 

Tre 1 volte fopra il cubito rifurfs 
Tre volte cadde , ed alla terza giacque : 

rimane di far fine a quello Capo,a vendo però prima l’onore» 
e’1 preggio di regifirare tra i lèguaci , ed approvatoci della 
metodo del Magati il più che dotto , il più che celebre, il più 
che deliro Cerufico Monfieur Gio: Jacopo Fumèe. Quello fa- 
vio Profelìore in una compitili!ma lettera che gentiliffima- 
mente degnolfi inviarmi, fi dichiarò parziale di tal metodo; 
quindi averò il piacere di qui tralcriverla , per vieppiù inco- 
raggire i giovani Cerufici coll’autorità di sì grand’ Uomo , di 
fèguir francamente, e praticare quella laudevole Iperimenta-, 
Sa metodo » 

Eccellenti^. Sig. mìo Sig. Padron Colendifs. 
7 . 7 ~ - V -X _ . ' A ^ Ricevei il favori tiffìmo folio di V. S\ Eccellenti fi*, al quale 

prima d'ora non feci rifpojìa3 attefo che il Pacbetto con 
$ libri trafmeffomi non mi pervenne che pochi giorni fono y di 
quejii efempìarj dunque ne ho difpojìo come fi è compiaciuta 
impormi, cioè due ne ho fatti avere al Signor Cavallìer Ga- 
felli Primo Medico di S. jM C. C 3 il quale3 come dal me demo 
ne averà rfcontro 3 molto gli ha graditi3 e gli altri due con- 
ferverò per me, profeffa n doglie ne per quejìo dono difiìnf obbli¬ 
go y si per la bontà avuta di comunicarmi queff Opera, ì di cui 
fentimentì fono fopra la ragione , efi ab ili tifopra l'ìfperk nza^ 
quanto per la fio ddìsfa zi bne che ho provata nel legger la mede- 
ma^y e desiderando VS* Eccellentifs« d'intenderefopra tal ma* 
Seria il mio fornimento y le dico 3 che in quefio particolare il 
mio parere fi uniforma totalmente a quello di V* S, Ecceller 



D T V E S E } E LIBERATE CCC. C A P. V. 
tifi. , intefefempre le difiìnzionì, che infamiii cajt fono da of- 
fiervarfi , approvando lo il metodo del Magati, e de'fuoì Se¬ 
gnaci , tutta volta venghìno difiinte le Ferite, o Piaghe dall' 
EJfenza , Parte , Caufa, Accidenti, Temperamento del Pa¬ 
ziente , e Staggioni. Da qucfiefonti prendo le mìe indicazio¬ 
ni per regolarmi in tal metodo , il quale pure da me è fiato, e 
viene praticato, avendo quefio nelle mie operazioni tanto in 
Campagna , che negli O/pedali fervilo a i pazienti di confo- 
ìazione , ed a me dì onore, anzi l'ofiervare il metodo faddetta 
con le rifiefifoni di fopra accennate , è la norma, che deve eleg¬ 
gere ogni Chirurgo prudente. Di più le dico, che quelli i qua¬ 
li/prezzano tal metodo » non fono a pieno fondati nella vera 
Chirurgia, e per maggior certezza dì quefio metodo, addur¬ 
re li feguenti tre cafi. D anno 1717. nella battaglia dì Bel¬ 
grado ricevei fra gli altri due feriti, l'uno, a cui un pezzo 
di granata fcoprì in un piede tutti li tendini fiejforj con lace¬ 
razione di alcuni ; l'altro eh' ebbe diverjì colpi di fcìabla fo¬ 
pra li due Parietali, che refiò/coperta la Dura Madre con 
fpazìo dì tré de ti ; munii ad ambidue la parte come fi dove a, 
ed ordinai ad uno de' mìei ajutanti di non cambiarle /’ appa¬ 
recchio fe non alfiettimo giorno', quello del piede in capo a è fet¬ 
te giornifi ritrovo col primo apparecchio la piaga digerita con 
materia, lodevole , e bianca j e quello della ferita di tefia pari- 
mentefenz'alcuno decìdente ,• continuai il fecondo apparecchio 

fino ad altrifette giorni, ed al primo, cioè quel del piede , li 
tendini erano quafi coperti, e ì altro fi trovò in tanto buon 
fiato , che dava fperanza ■ d'un' intiera guarigione ; quando 
tré giorni doppofu ordinato dì trafpor tare tutti ì Feriti, ed 
Armati in Belgrado , a dove quefii miferi andarono fiotto la 
mano d" uno dì quelli che medicano due volte al giorno , e che 
non hanno riguardo ad efporre le piaghe all' aria: quello della 

ferita del capo doppo alcuni giorni morì in convu filone , e l'al¬ 
tro efaendoglifapragiunta la gangrena, e sfacelo, che furon'ob¬ 
bligati dì ambulargli la gamba, lo feguì pure in convulfioni. 

Nell' Ofpedale Reale eretto da S. 7kf. C.C. per la Monar¬ 
chia di Spagna, ebbi anni fono un Ferito nel cùbito con lefione 
di arterie, non feci altro che dilatar la ferita per dìfaoprir 

Far- 
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l'arteria, e le applicai un noiolo con il Vìtriolo di Cipro, met¬ 
tendo delle picciole comprese graduate, e fafe 'tatara competen¬ 
te} ceffo P emorragìa , e lo lafciaifno al decimofeti imo, nel 
qual giorno gli levai Papparecchio 5 e trovai la ferita in fato 
di cìcatrìzarfì. Da quejìe tré cure vedrà V> $< Eccellentif 
quanta fa lafìma chefaccio delfent mento d'Ippocrate feguì* 
tato dal Magati, e da tanti Autori, e Prof efori • Nonfifgo- 
mentì perciò fe il Candeloro vi fi è oppofiò , ajfcurandola che 
in Europa ne ho veduti dì peggio, che nel curar le piagge nè 
ha rifatto dirizzar’ / capelli, ? • Veder piaghe con 
effe fa di parti tendìnofe, lafcìar la piaga più di un quarto 
d'ora [coperta , ed efpofìa alla crudeltà dell’ <2 ri#, ^ delle sfi¬ 
lacele col voler’ afeiugar le piaghefu (hitare gran dolori, e far 
grondar' il[angue dalle metterne ? ? 0/ quejìa maniera medicar 
tali piaghe due volte al giorno , che mi fà orrore a penfarvi* 
Iddìo voleffe* che il metodo defuddettif offe dì nuovo pubblica¬ 
to in tutta l'Europa per levar tanti abufi con danno del prof 

fimo, e dferedito della vera Chirurgia. 
Il Profejfor e però averà fempre avanti gli occhi dì difi in* 

guere ferite j e piaghe, che richiedono tal cura di laf cìar più 
v meno il medicarle,con antivederci prozie dere agli accidenti 9 
che con quejìe rìfiejfioni mai potrà mancare di riufclre nelle 
cure con onore, e vantaggio del paziente > fpiegandomi circa 
le plaghe, ed ajceffi aperti ; quefìi, come ho detto di [opra del- 
l e ferite, non hanno regola generale 5 che perciò ilfavio > e 
prudente Chirurgo [apra diftìnguere . 

Nella mìa pratica alcune piaghe difficili a mondìfcarj% 
e dlgerìrfi, come anche ìncarnarjì 3 e ckatrizarfi le ho lafcìa- 
te coperte , offa fenza medicare per lo fpazio dì due * altre ài 
tre , quattro 5 e più giorni 5 e ne ho avuto ogni buon' efto * 
Non dubitò che ogni efperto Chirurgo averà le [effe riflejfio- 
nì 5 come averà anche il Candeloro} il quale mi perfuado non 
averà dato in luce il fuo fritto, che per qualcEaltro fine. 
Tir amo di corri[pendere allìfavori compartitimi con gli effet¬ 
ti della mia fervi tu , al qual fine ambirò copio fi [noi comandi 
per ubbidirla, e riverendola devotamente, mi raffegno. 

Dì V. S* Eccdientifs. 
Vicn* 
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Vienna li if. Luglio 1733. 

Divotifè., ed Obbligati^. Servitore 
Gìo'.Gìacomo Fumèe Chirurgo attuale 
di Sua Maefià C.eC.e Proto Chirurgo 
delle fue Armate. , 

cap o tiri. 

In quefio Capo dovrebbonfi contenere le Ri/pojfe 
alle Oppofizioni fatte dal Signor Xpotogifia 
contra la Conjìderagione Vili, nella qualefi 
dimoflrò, efiere antico ! ufo nella Santa C,afa 
di curare unafol molta il giorno i Piagati , e 
fi riferì il malore, e fama deCer ufi ci antichi 
di ejfa5 e di qual preggio fi erano i prefenti 5 e 
come che a quefie Oppofizioni abbafianza fi è 
rifpofio nel V. Capo,per non ripetere le cofe già 
dette, imifi rimette il Leggitore. 

CAPO IX. 

Le Oppofizioni apportate dal Signor* Apologifia 
contro della IX, Confiderazione, in cui mani- 
fefiai la metodo che da mefi pratica in cura¬ 
re tutti gli Piagati per la Città, ed in tre cof- 
picui Spedali unafol molta il giorno , a rifer¬ 
ma di pochi furono confutate nel Capo V.,a cui 
fi rimette colui che legge. 

CA- 
•V- ■. — 
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€ A P O X 

Si rifponde alle Oppofiziont fatte cantra la 
decima Confi de razione , nella quale fi diè 

notizia delia condizione delle Piaghe che 
fi curano nello Spedale della Cafa 

Santa , e fi provò, che la maggior 
parte di effe dovevanfi curare 

una fio! volta il giorno, 
v ■; ■ *• v » 7- /■ J 

I. incominciamento il Signor’ Apologifia dal ri*: 
f i gettare il titolo della decima mia Confiderazio- 

1 Rifa a* ne, col dire, che fia detto titolo in parte 1 favorevole al Pa« 
poiogtpag% Yere di Candeloro ,in quanto che in elio io dilli, che la mog- 
r^°* fior parte delle piaghe dello Spedale della Gala Santa deh* 

%onf medicare una fol volta il giorno * che tacitamente con¬ 
chiudo, che la minor parte dehhiajì due volte medicare quan¬ 
do il Signor Luigi nè per la maggior parte, nè per la mino* 
re, nè per una fola piaga intendeva due volte il giorno venU 
re, e medicare . Cosi fenza dubbio tutta la Confiderazione è 
molto un forme al detto Parere , e contraria alfuo &c. 

À quelle cofe fi è rifpofto a fufficienza nei fecondo capo 
agli art.a.e 3., a’quali fi rimette il Leggitore:avvertendo fòl 
tanto , che *1 buon* Opponente non fedamente da Sofifta 
ignorar finge Io fiato della controverfia, ma dimoftrafi altre<- 
sì efier molto in Loica vei lato, dando chiaro argomento di 
non punto conofcere quali fieno le propofizìoni oppofte , e 
quali le favorevoli o in tutto, o in parte, poicchè egli nel 
fuo Parere dìffe verfo il fi nc y che fa necejft a medicare la 
maggior parte delle piaghe due volte il giorno : io allo Scon¬ 
tro rifpofi , che la maggior parte delle piaghe debbonjì curare 
una fol volta il giorno , come chiaramente appare oltre di 

/ 
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di molti luoghi delle mie Conliderazioni , fpezialmente 
dal titolo della decima , che ora fi è tralcritto per titolo di 
quello decimo Capo j quindi non so capire , eflèndo la mia 
propofizione oppolìa diametralmente a quella de! Parere , 
come s’abbia a riputare in parte favorevole al Parere di 
Candeloro. 

IL Nel dare i io notizia delle piaghe al Candeloro,che fi 
curano d’ordinario in quello Spedale , diedi principio dalle 
galliche, e di quelle fpezialmente che le patifcono nelle 
parti, delle quali è bello il tacere, il novero delle quali, difi» 
fi , è di gran lunga maggiore, a riguardo dell' altre , nè pre- 
fcriver fe gli può la metodo dì medicarle una volta il giorno, 
ma due, tre, quattro, e forfè piu ,fe il richiede la b fogna , 
Aggiungendo , per la necefjìtà che più volte accader fuole in 
dep onere lefe co lenze del corpo. 

L’Apologifta in leggere il novero 2 è di gran lunga mag¬ 
giore a riguardo dell'altre, nè prefcriver fe gli può la metodo 
di medicarle una volta il giorno, ma due, tre, e quattro, e 

forfè più fe il richiede la b fogna eco. 
L&titià enultat, tollitque ad Jydera voces, 

ironicamente encomiandomi, e lodando la mia ingenuità l 
puntualità , e dottrina. 

Ma doveva pure il Signor’Opponente riflettere alla ra¬ 
gione da me loggiunta per tali inferme, che eflò o per inav¬ 
vertenza , o fiali per altra cagione, non ne fa motto, portan¬ 
do Ibi tanto nella fiia ri/pofta quello paflb da il 3 novero &c. 
fino il richiede la b fogna : tralafciando di pelò di badare alla 
ragione , che io immediatamente foggiunfi , con dire per la 
necejftà , che più volte accader fuole in deponere lefecolenze 
del corpo. Coneiofiacchè ponendo mente ad una tal ragione, 
averebbe ben comprefo, che tali frequenti medicature non 
fi praticano già in quanto alle piaghe come piaghe, ma per 
quello inconveniente di mandar fuori gli elcrementi del cor¬ 
po : ed oh fe quelle inferme fi dovelfero Ibi tanto medicar 
due volte al giorno, fecondo il preferitto dal Candeloro, 
averebbero la difgrazia dr tenere alcune di efiè o per pochi 
momenti il rimedio fulle loro piaghe, e ftarfene poi quali 

P tut- 
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tutto il rimanente del giorno prive di effò , o pure farebbe 
meffieri a tutti noi il non partirci mai dallo Spedale , e come»; 
tanti forvienti affettare quando effe depongono le loro fe- 
colenze , per poterle di poi rimedicare. 

Per le Iodi, colle quali fi degna onorarmi il Signor’ Av¬ 
versàrio , dico, che io 

ddec laudare fath , dignafque rependere grales 
JSufficiam. 
Dii . . .... 
Perfolvant i gratei dignat & premia reddant 
Debita. 

% Gonfia. HI. Fo menzione a in fecondo luogo delle fratture,e s!o* 
t‘1^66. gamie delle offa , e delle ferite che tal volta con quelle fi ac¬ 

compagnano > dicendo, che quelle a rado fcioglier fi devono 
% Parere* il Candeloro 5 fteffò. 

L’Apologifta rifponde, che rade volte quelle Inferme 
venir fògliono nel noftro Spedale delle Donne, che 4Joffrono 

* ^fratture j e sfocature con le ferite , e qualora accade , que- 
Jìe nonjì curano dal Signor Luigi, 0 da altro Certifico defi¬ 
lato per le piaghe, ma da uri altro Profeffore, che ha la fa* 
la incombenza di rifocare le offa* 

Signor* A vverfario , s’informi meglio delPufo del noftro 
Spedale , che ritroverà edere di noftra incombenza il medi¬ 
care le fratture, e slogature con ferite , e non glàdi quel 
Prcfefiore addetto fblo per le (empiici fratture, e slogature* 

f /.■.*„ iV. Soggiunge F ApoIogifta , Nè j la preferite queflione 
( come tante voltefi è detto ) è del minor vero , come egli af¬ 

ferma y imperocché il Candelorofi accorda nel Parere y che il 
minor novero Jt polla medicare diverfamente dalle due volte 
il giorno. 

In tanto fi difte nel principio delia narrazione f di que¬ 
lla feconda fpeeie di malattia, dell'altro di minor novero y di 
etti la quijHone farebbe , a cagion che di quelle di maggior 
novero, che farebbero le piaghe galliche , che affliggono le * 
Donne, come fi diftè , nelle parti delle quali è belìo il tace¬ 
re * non fe le poteva ordinare metodo alcuna , per quella ne-^ 
ceffità del mandar fuori gli eferementi, che nella decima 

Con- 
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Conlìderazione riferimmo, e che di fòpra più largamente 
fpiegata abbiamo : laonde effendoci untale inconveniente, 
non poffono quelle venire in quillione; che fé poi l’Opponen¬ 
te ne voleffè togliere quell’inconveniente da mezzo , offèr- 
verà , che nè pur quelle terranno il bilbgno della doppia me¬ 
dicatura , fìccome di fòpra lì è accennato, ed in appreflo fi 
proverà d’avvantaggio, allorché fi farà parola intorno alla 
metodo di curare le piaghe maligne. 

V. In terzo luogo rifèrifco le piaghe, I che appena 
fciolte,e fcoverte il fangue fondano, ìe quali ricercano di 
non eflere fpefiò curate. 

L’Apologifta così rilponde : Se a, il nof.ro Oppofitorc 
non vuol tacciare di fiacchezza ilfuo Magati, di ciuf è mo- 

Jìratofin'ora , e dimojìrerajfi in appreffò acerrimo difenfore, 
io lo configlio a caffare qttejìo piccolo periodo dalfuo libro,e ri¬ 
ferendo immediatamente un palio di Cefare Magati, nei 
quale altro non dice , fe non che fi debba fciogìiere la ferita , 
qualora vi folle flullò di fangue; e dopo quello palio così fe- 
gue ì’Avverfario iCafiate dunque. Signor Luigi, quefe parole 
del vofiro Libro, fe volete meritare il nome di vero feguace, e 
difenfore del Magati, e dir ovvi, come diffe il grande Alejfan- 
dro a quel Soldato infingardo , che aveva l'ifiejfo fuo nome'. 
Aut numen muta , aut digna fac Alexandro. 

Qui il Signor’ Apologilla per difetto d’intelligenza con» 
fonde le piaghe, che dopo tolto il rimedio fondono fangue, 
da’ Cerulìci piaghe fanguigne appellate, colle piaghe alle 
quali fopragiunge fluflo di fangue ; poicchè nelle prime goc¬ 
ciola il fangue per la rada e delicata tenitura delle carni,'che 
fi riproducono , nelle quali per quello leggerlfiimo moto, 
che fi fa in togliere dalle dette l’apparecchio, qualche meno¬ 
mo vafe venofò vienfi a rompere , o pure vengonfi a dilatare 
quei pori, che nelli medefimi fono, donde trapela , e goccio¬ 
la il fangue: nelle feconde fcorre il fangue da qualche cana¬ 
le di non picciola grandezza arteriofo , o venofo, tagliato , o 
correlo: nelle prime il fangue non gronda , fe non fé nell’atto 
che li toglie l’antico apparecchio , il che fe non fi facefìè , il 
fangue in quelle piaghe in veruna maniera accomparirebbe: 
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nelle feconde, fenza toccarli, o fcioglierfi veggonfi l’emorra- 
gie, che obbligano gli Profeffori a /coprir le parti, per ado¬ 
perarvi i neceffarj aggiriti, quali non adoperandoli, il fan- 
gue difficililìlmamente li ferma , il che non accade nelle pri¬ 
me , badando il lèmplice rimedio» col quale fi medicavano, 
e li /oliti piumacci, e fafciature. Quindi offervi l’Avverfa- 
rio che quanto ha detto, altro non fa conolcere , fe non ( mi 
fìa lecitoli dirlo, fenza offendere la lùa alta intelligenza) che 
poco, e non bene intelò ha , quello che riferii nel detto luo¬ 
go . L’autorità del Magati che adduce contro, punto al no- 
fho propofito non affali!. 

Non di meno per oflervare, e vedere, fe veramente la 
detta autorità è contra quello da noi detto , come s’imma¬ 
gina dall’ Apologifta , vogliamo per ora concedere al noftro 
Avverfario, che quelle Ipezie di piaghe da noi riferite, fieno 
appunto quelle, che eflò Opponente intende , cioè che non 
fondono fangue, ma che patifcono emorragie , cioè fllufii 
di langue. 

Che per quelle piaghe JUmerehbeJìfciocchezza fpeffo cu¬ 
rarle : dunque quello palio , che l’Avverfario adduce del 
Magati, proverà, che per quelle piaghe non farà mica fcioc¬ 
chezzafpejfo curarle. Ollèrviamo il palio che adduce l’Au¬ 
tor delle rifpofte apologetiche , che è il feguente : Sangui- 
mi 1 igìtur ftuxus maximam habet vim ad indie andam folte* 
tioneni, nijì enìm fupprimatur ^virtutem projìernit, ut vere 
fupprimatur, applicando fune medicamenta, quafanguinem 
Jìjiunt, ofcula ipfui vajh., aut Ugandum vai ìpfum , aut 
ignito ferro , aut medicamento efehera inducsnda, qua ofeu• 
lum vq/ìs occludat, aut vulnus fuendum , aut denique ali- 
quid agendum, quod manuum operatìonem requirit, & ideò 
Jfolvendum, ac detegendum ejì vulnus, ut vulneri admoverì 
manus pojftti fin qui il palio del Magati, dal quale altro non 
feorgefi , che quello gran Maellro qualora /òprav viene un 
fluflò di làngue ad una ferita , vuol che fi debba quella /co¬ 
prire per poterlo fermare , nè fa menzione fe fpelìò, o a ra¬ 
do medicar fi debbono tali ferite t onde come i5 Opponente 
ficava da quello paffo che le piaghe,che ho riferito, debbon- 

fi Ipef- 
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fi tpeflò curare ? E che’l mio fentimento oppofto fia alla dot¬ 
trina del Magati ? Ma legga, legga di grazia il Sig. Avver- 
fario il capo 63. dello (ledo libro in cui parla il Magati del 
fluflò di (angue che s’accoppia colle folate , in cui queflo ef- 
pertiflìmo Scrittore dopo di aver fermato il fluflo di fangue, 
oflèrvi 1’ Apologifta quando medicava, ò fcopriva la feconda 
volta la ferita i'Tertiapojìea diefolvendum ejì vulnus ^ ed ef- 
fervi di nuovo, & fiquidemJìccum medicamentum reperii’' 
tur, quoniam non dum genìtum ejì pus, quod negotiumJd- 
ciat, non ejì detrahendum medicamentum ,Jì adhucfiuxurum 
fanguinem tmeamus, fed relinquendum, & novo fuperpofi- 
to medicamento, ut quod adharet adhuc madejìat, rurfus 
ut prius deligandum ,Jt veri medicarne ntum,&c. qual dot¬ 
trina il dottiflìmo Magati la conferma coll’ autorità di Gale¬ 
no, e di Avicenna . Dalle quali cole fin qui dette, raccoglie¬ 
rete Signor’ Avverfario , che confufè avete le piaghe che 
fondono (àngue, o fanguigne , colle piaghe che patifcono 
emorragia ; ed ancorché non vi fofte inviluppato nei diftin- 
guere quelle due fpezie di piaghe , nè pure quel palio del 
Magati al voftro propofitoaffàcevafi per portarlo conira di 
me ; e ricaverete in fine che l'infegnamento di quello grave 
Scrittore su tale affare, fia tutto, e per tutto a me favorevo¬ 
le , nè quello che io dilli, parlando di quefte piaghe nella 
mia decima Confiderazione, era alieno, o oppofto alla dot¬ 
trina del Magati ; e per conlèguente non mi veggo in obbli¬ 
go di cajfare quejìopiccolo periodo dall’ accennata Confidera¬ 
zione i ma fol tanto la carità Criftiana m’obbliga ad avver¬ 
tire l’Apologifta , a riflettere in appreflò a quelche dee impu¬ 

gnare, ed a confiderare attentamente le autorità de’ Scritto¬ 
ri , che contr’altrui apporta, fe veramente vuol mantenerti 
il nome di 

Saggio , I e di lunga fperienza dotto, 
come eflò medefimo a (è fabbrica, acciocché non meno t 
Saggi, che i dotti di lunga efperienza non abbiano a dirgli, 
tome a dijj? il grande Alejfiandro a quel goldato infingardo, 
eh' aveva l'ifiefiò fuo nome : Aut nomen muta ; aut digna fac 
Alexandro. 
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l;?cerf'(. V1‘ RiferiTco 1 inquarto luogo quella fpezie di piaghe, 
tag.66. che (coverte , e pulite fogliono fvegliare agi’ Infermi acerbi 

dolori, i quali durano per buona pezza di tempo, anche do¬ 
po applicato il rimedio ; e quefta fpezie, dico , di piaghe non 
doveri! più d’una volta al giorno medicare . 

L’Apologida mi oppone, che in fenib del Magati /co¬ 
prir il devono le piaghe , quando viJìa un gran dolore. Ecco 

irìfp. a- le fue proprie parole : Manuum 2 admonitionem pofcit, & 
t°l°Ptaz-folutionem : ( parlando dell’af ceffo ) indi/aggiunge. Dolor ve- 
‘54‘ hernens ad idem cogit, ut anodina apponantur, &c. Mag. nel 

Juog. citat. 
E di nuovo il Signor’ Apologifta /alta , come fùol diri!, 

de calcaria in carhonariam y confondendo quella fpezie di 
piaghe, diti in fe fieflè fono fènfitive per la ragion del luogo, 
in cui allogate fono, o per grirritamenti per {'addietro fot/er¬ 
ti, da’quaìi rimaftt: fono molto fènfitive , con quella fpecie 
di piaghe che dolorofe fono, o per lo’ntrattenimento delle 
marcie, che non han facile lo (colo loro, o per infiamma- 
gioni che le fogliono fopravvenire , o per altre sì fatte ragio¬ 
ni : imperocché le prime il tocco dell* aere ancorché leggie¬ 
ro le offènde, e le irrita ; le politure,quantunque con tutta 
diligenza,e delicatezza fi pratichino,pure le inafprifcono,co¬ 
me anche il contatto del nuovo rimedio par che pure loro 
noccia e l’efàcerbi, quali e/àcerbamenti, e dolori, fe bene 
durano per qualche tempo , pure fvanifcono fenza applica¬ 
zione ne d’anodini, nè d’altro rimedio j e quelli di nuovo il 
fvegliano,quarora tali piaghe di nuovo lì rimedicano: il che 
non accade nelle feconde , poicchè fè non s’applicano rimedj 
opportuni all’infiammagione , fe non fi dà Io fcolo libero al¬ 
le foffanze marciofe , e fe non fi provvede ad altri accidenti, 
che un tal fintoma prcdur po/Iòno , non veggiamo per ordi¬ 
nario giammai da quefie feconde /gombrare il dolore. Quin¬ 
di l’infegnamento del Magati, che contra di me adduce 
l’Avverfario sù delle feconde cade, non già filile prime j e 
per confeguente ha mefib i! Signor’Apolagifia , come dicono 
i Tofcani, la doppia io aja . 

VII. Narro in quinto luogo la fpecie di quelle piaghe, 
che 
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che difficilmente fi portano a cicatrice , delle quali dico, che 
facendone menzione Galeno, i affermava che a rado dove- 1 Conjfd. 
vanfi medicare , apportando quelle parole del Tetto : Ter- Vl{lc^er* 
fio 2 autern quoque die, nonfngulis folvendum membruta * d? dm. 
ejì pof* med. 

S’oppone l’Autore delle rìlpolle apologetiche, con dire, *’4' 
che quantunque in quello luogo di Galeno vi fieno quelle ^ 
parole da me citate, ciò non oliarne dice, j che Galeno info¬ 
gnava a medicarle fpeflò, quantunqte le piaghe non fi Ico- 
priflèro, e per pruova di quello porta le lèguenti parole, che 
fi ritrovano nello lidio capo : Ubi ulcerh cavi totem ìmple- , , K 
veris , platìfma emplafiri labris attenuandh accomodati ex- 
tr inferni fuper dandum ejì , atque buie rurfm ììnamentum *3** 
undique aquale foris iniiciendùm, cui fpongìam ex aqua, aut 
vino tirili am applicabiwm , at in primis, curandum ejì, ut 
fpongia frigida permaneat, quod exfacilifiet, ffrigida ip- 
firn continue ci tra de rigaturafolutionem foveas „ e nelfine 
dell'accennato capitolo così conchiude per la cura delle me- 
dejime : Verum ut lìgatum ejì membrum, lavare, & aquam 
calidam efpongia exprimere , aliamque moxfrigidam infon¬ 
dere, &c.Dalle quali colè conchiude l’Opponente ejferfalla- 
luce la mìa citazione, e che volendo io teguire quelia meto¬ 
do di Galeno, farei coliretto non fidamente andar due volte 
al giornea medicare, ma dovrei intrattenermi tutta la gior¬ 
nata per efeguire sì fatte bagnature, fenza feioglierix la 
parte. 5 

Alla quale obbiezione , dico in primo luogo , non ejfer ■ 
fallace la mia citazione , perchè non ho riferito la /pugna, 
che mantener deefi raffreddata, ed inumidita colle frequenti 
bagnatine d’acqua ; poicchè una tal colà non ha che fare 
colla metodo di fpeflò , o a rado curare, e feoprire le piaghe, 
non elfendo di dia elfenzial parte , e tanto più eflèndo colà 
da applicarli al di fuori fenza togliere , o disfare il vero Ce¬ 
falico apparecchio, del quale tanto parziale era Galeno, co¬ 
me oflèrvafi da quelle parole dello Hello Tello, Jolvere dilì¬ 
ga tur am non oportet, verum , ut ligatum ejì, membrum la¬ 
vare, &c. In oltre oflèrviamo nello lidio capo verte il fine. 

Gale- 
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Galeno far menzione di porerfi fare a meno delle /pugne,' 
lènza far parola del cangiamento della rada metodo di fco- 
prire le piaghe in ogni terzo giorno , ficcome apparifce dal 

, Tello : J am vero/ curai io face e de re vide a tur, etiam abfque 
fpongia alligata panari potejì, Jt phatnicinum liquefMum% 
ut dixi, extrinfecus imporne , & cifra fpongiam, &c. Di 
più altri Scrittori che fegtiono la /Iella rada metodo di Gale¬ 
no nei feoprir le piaghe, non fan menzione della fpugna con 
quelle bagnature, ficcome fra gli altri ravvifafi in Paolo 
Egineta , che in appreffo lullègue . 

Dico in fecondo iuogo,che noi nelle piagate di fimil fat¬ 
ta pratichiamo rimedj delio Hello valore di quelli,che Gale¬ 
no ulàr poteva lènza quelle fpugne, o bagnature collo me- 
defimo rado lèiogliere , conlèguendo /èlici gli eventi, co¬ 
me confeguir poteva in Umili rincontri lo Helìò Galeno. 

t Ed alla perfine,dato ancora che noi voleflìtno lèrvirci de- 
gl’ifteflì illefiìfilmi rimedj che propone Galeno,con ufare del¬ 
le bagnature frequenti, non eflèr neceflàrio, dico, che quelle 
bagnature fi debbano fare da’Cerufici Primarj, qualora hon 
fi devono /coprire le piaghe ; poicchè negli Spedali, e fpe- 
zialmente in quello della Cala Santa degl’ Incurabili vi lono 
perfone llabilite per far foti, bagnature, bagni, unti, ed al¬ 
tre colè confimili. 

Vili. Soggiungo i in appreflo all* autorità di Galeno 
i confid. quella ,di Paolo Egineta , il quale delcrivendo un’impiallro 

t'Jg.67. P?r ì>anz'dette piaghe, che z>ix recipiunt cica cric empiee, che 
» ut. 4. c. die % interpoftofi Ivi tur. 
V’Klf A Rdponde rApologiila,non efler vero, che Paolo 3 da Egi- 
?°hg.faS. na nelluoè° cìtdt0 iafigaa a medicare a raro le medejìme pia- 
1.56. ghe , ma filamento in ejjb deferive moltefortnole di empiajìri 

cicatrizanti, e dalli componenti di ejji chiaramente /porge, 
ejjere Jolamente a propojlto per le piaghe/empiici, e già vici¬ 
ne afanarf, e tra gli altri uno ne nota, sìt del quale è caduto 
l'abbaglio del Signor Euigi cioè i Emplailrum ad cicatri¬ 
ce™ inducendam ex fimplicioribus , ed in fatti/empiici (Umi 

fono i fuoi componenti, tonchi udendo così, die interpolato fol- 
vitur, nè si penfare, che co fa voglia ricavare l'Oppoftore. 



Difese, e tiBE r aTe ecci Cap.X. 109 
Signor’Apologifta , per voftrojbejie vi avvertifco ad ep- 

{ère più confiderato, e attento nel leggere i Scrittori, poicchè 
eflèndo Voi molto /enfitivo , molto mi,cale , che qualchedu¬ 
no voflro poco amorevole non detti nel voiteo fieno un forte 
fdegno , col dirvi, quel che voi poco appreflò rimproverate 
a me. Ma, I ^/V-Apologida mìo, le cofe nonJìpruovano, ed1 
afferifeotio come vere, per aver lettifola mente i titoli de’ ca- 
pitoli, e’I fine di effi , ma offervar Jì devono un poco piu ad* 
dentro i Volumi de' Scrittori, acciò pojjìamo compiutamente 
ricrederci della verità, delle cofe . Leggete di grazia , che vi 
renderete ben perfuafo di quello , che quejìo per altro faggio 
Scrittore ha fentto in quello luogo, che io qui traferivo ; 
jEtnplafrum a ad cicatricem inducendam ex fmplicioribm s »£?/*.«<* 
quello è il titolo che precede, che farà, fiato quello, che 
v’ ha ingannato, maledetto titolo ! così comincia il primo 
impiaftro ; Cera drachma quadraginta , argenti [puma d\ Arsen~ 
drachma triginta quinque,diphrygis % a eh ma o<ito,myrtei he- ‘ffJJ 
mine dirnidium: effìcax ef bis quoque Palmulatu,quodphanì- J' 
cina dicitur, itgm ex cadmia, tura myninatum , & conjì- 
milia : noti il Signor’ Apologista quello fecondo, che imme¬ 
diatamente luffiegue al primo , e che è fcappatoda fotto all* 
occhio: Adea 3 verl,qua cicatricem vix recìpiunt^cera^myr* jw/jj, 
teifngulorum, cadmia drachma fex, plumbi, thurk,fngulo- 
rurn drachma dua, aluminis fcijjìlis aris combuf i ,fngulo- 
rum drachma , aruginis rafs drachma dua , die interpofito 
folvìtur : che vi pare, Sig.Apologifta , parla Paolo da Egina 
delle piaghe , che vix recipiunt cicatricem, come dilli nel ci¬ 
tato luogo della mia decima Confiderazione, ed edere anco¬ 
ra queft’impiaftro folamente a propofto perle piaghe [empiicit 
e vitine a fanarf, come immaginato avete ; poicchè fe Voi 
l’adopererete a quelle piaghe /empiici, con fiderete i voftri in¬ 
ferro i, adefiò credo, che faprete penfare , quel che io voglio 
ricavare da quello palio , quindi mi attengo farlo, e tanto 
più che lo fteflò mio confieguente fià inciufo nel palio fletto 
dell’Egineta, ,, i: 

IX. Soggiunge in apprefTo l’Avverfario, 4 che fi cofluma 4 /. c, 4-, 
nel notti o Spedale,per la Città,ed in altre parti,che dopo che 
il Cerufìco ha pollo l’impiafiro, fi fògliono licenziare i Piaga-' 

o». ti; 
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ti, nulla importando Ce fpeflb , o di rado fi pulifoa. 

Gli Piagati che fi licenziano dagli Spedali dopo pofio Pim- 
piaftro , non fono quelli che patifcono piaghe, che vix reci- 
piunt cicatricem , poicchè il forte di quefie cure , ed in cui 
vi vuole molt’accortezza , e fa pere nel Profefiore, è di tira¬ 
re tali piaghe ad una perfetta cicatrice, onde farebbe atto 
di poca Criftiana pietà licenziare tali infermi » in tempo che 
più loro preme il bifogoo dell' afiìftenza del Cerufico. 

X. Segue P Apologifta , che io doveva parlare d’alcuni 
impiafiri riferiti dallo fteffo Paolo, uno i prò inveteratiti 
& cicatricem dijficillimè exventihux ulcerìbu?, ed uno altro 
prò maleficis dolojìt, quce cacoethe gratei vocant, &c. a* quali 
dice P Avverfàrio,non andare attaccata la metodo nè fpeffa, 
nè rada. 

Non ho parlato del primo impiafiro , perchè fuperfluo 
era, avendo già parlato di quell’altro pure a quell’effetto 
propoffo dall’Autore : e fe confronterete i componenti dell* 
impiafiro trafcrittocon gPimpiaftri,che.fi preforivono prò in¬ 
veterati? , &c., ( che fono tre, e non già uno, come fi dice 
dall’Opponente) poco , o veruna differenza fi ritroverà 
nell’energia d’operare: del fecondo prò malefici?, &c. non 
hò parlato, quantunque anche per quefie PEgineta mólti ne 
propone, e non già uno,come lì afferifee dall’ Apologifta, an¬ 
che però poco differenti dal noftro traferitto per le piaghe, 
che vix recipìunt cicatricem, non ho parlato dico, perché 
ne patio in appreflò fecondo la mente d’altri Scrittori. 

XI. Ed in fine finifoe l'Apofogifta quefta fixa rifpofta per 
lo pafio d’Egineta con tai parole , ed in quejìa % guifa, e non 
altrmente mi è occorfo di leggere tai cofe così nell' Opere di 
quejìo ScrittoreJìampate in Venezia nel 1732. preJJò gli an- * 
tic hi Giunti, tradotte da Albano Torino, e da Gioì Bernar¬ 
do Feliciano, come anche nell' edizione del 1 f 1 p. preffo Aldo, 
tradotta da GioiGuinterio ; che fepoi diverfamente da quejìo 
ch'io dico, aveffe lette le cofe il Signor Luigi, ciò accader po¬ 
teva nelle edizioni di quefte Opere fatte forfè nel Cut ai, 0 in 
Trab fonda , delle quali io non hb finora notizia alcuna. 

' Quoufque tandem abutere , o mio caro Apologifta 
patte ntià nofirà ? quamdìu et ìatn furor ifìe tu ut nos eludetì 

quem_ 
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tqucm ad finem fi fi ejfir cenata j ad abis audacia ? i Poicthè 1 CfCL^fi 
ho letto di verfamente da quello che voi dite * lenza che l’e- \'-*ino ' a~ 
dizione dell'Egineta del mio Audio folle fatta o nel Catai, o 
in Trabifbnda , ma in quella fatta in Argentina udranno 
if42. in foglio per W*endelino Rihelio colla traduzione di 
Giovanni Guinterio5ed illuArata co’ conienti* efiampa- 
ta co’ privilegi di Carlo V,, c di frane eleo Rèdi Francia* 
e dedicato dal Guinterio al Cardinal Beilajo Fefeovo Pari*» 
gino . E redizioni dell’ Egineta,Signor5ApoIogiAajfono mob 
ti (Time , oltre di quefie due da voi appartate, fatte non .fòla- 
mente in Italia ^ ma anche in molte altre parti dVEuropa, 
nelle quali queAe cofè da rne dette li ritrovano , lenza che 

Jbjfiro fa dizioni.di qttcfhe Opere fatte forfè nel Catai, 0 in 
Trabìfonda , de lle quali voi nonetto finora notizia alcuna, i C/c.ìnJ 
ma 2 quid ad bave impudenti am addipofejìj Verr- 

XII. In fello Juogo 3 ragiono di quelle piaghe,che Ghiro- %^°cnf*u^ 
nie , e Cacocthe appellanfi ^ le quali fi medicavano da A fole- pài, 67. 
piade con un’impiaAro , che in ogni terzo giorno cambiava- 
fi , al riferir di Galeno ; lòggiungendo ancora* cfiereAato di 
fentimento Galeno , che tali piaghe fi dovetfèro a rado cu¬ 
rare, arguendolo dalle Seguenti parole ; Nifi 4 enim diu- 
tiui cutipharmacum adhcereat, mhil fficiet* quod tamen 
plerofiue medico* latuit. Taccio r h Candeloro ,d’aver 
chiamato quell’impia Aro d5 Alclepiade ridìcolo * e d’aver 5 confida 
fc vitto, che 6 nonfuìlfuddetto Afclepiadeimitato da Cale 
no , che ciò rìferijce , nè ebbe altra feguela , provando che 6 P/irsre, 
Galeno il loda , l’approva , e ’l fegue con quelleparole, che 
ritrovano nel Trito dopo la dife razione di tal’ impiaftro : 
Uh igitur rationibus, qui prjmus emplajiro ante impqfìto uti 
fìat utt , laude dignus e fi, 0 ms ìpfuwpqui multò magi 5 de¬ 
ce t , cum quod ratioie inverni, cxperìcntib, comprcbatum 
cognoverimus. Avendo confermata la metodo d’Afelepiade 
cos’autorità di G aleno , feguito a corroborarla colf autorità 
del Pareo, 7 e del Vigierjo , 8 che trafenflè tutto il palio , o 7 hi‘ ,x* 
capo del medesimo Pareo , t riferifeoche ’J detto Ambroiìo 
Pareo cen.fura quei Cerufici, che piaghe di finvil fatta medi- » 
cano due , e tre volte il giorno, apportando egli la riferita di 

v, ' 2 fopra 

16. jpag* 
240. 
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1 confid, fopra dottrina , e le ragioni di Galeno , alle quali altre ne ag* 
'Fij.ceruj. glunpeja ii»autor del Pareo i aggiungo quelia*del Senner- 

to,quale apportando la fteffa dottrina di Galeno,immediata' 
% Tma. mente fòggiunge , & a certe hac in re vulgo fepè peccatur9 
iìL f.p.z. ium plerique exiflimantje quam optimè atgris confulerejì de 
*Tha*ed>e ter 9 auS QuatQr tate ulcus abjìerferint , e dopo aver" ag¬ 

giunta la ragione , così mferifee , unde medicamentum idem 
loco affeBo diutim inharerc debeat, eolia riferva però fe Tu¬ 
more molto acre , e corrofivo fi efperimentafle 

XIII. Alle quali cofe rifponde rApologifta, 5 col fare un* 
f Rpp.A- Epilogo del libro 4. di Galeno de cornp, med. p. g. per to- 
pio#.pag. gliere, dice, al Leggitore la confufione, che quelle cole arre* 
3|7a car gli potrebbero per le tante volte da me dette , e replica- 

te^come ancora peF fervir di rifpolia a quello che in apprefe 
fò io vado replicandosùquello affare: Galeno dunque nei 
primoKfecondo, e terzo capitolo dell* accennato lib« 4,propone 
la fua propria metodo, ed il modo di comporre i medicamenti 
per la cura delle piaghe maligne , ovvero che cegrè ad cica tri¬ 
terà pervenirne, ma non tocca , [e medicarJt debbianofpef 
foyo a raro. 

Prima che il Signor* Apologista palli più oltre , fà uopo 
avvertirlo , che nel bel principio del fuo Epilogo travede^ 
poicchè nel Galeno del mio fiudio , che è della nona edizio¬ 
ne nel fecondo capo di quello 4. libro tocca , e preferive la 
rada metodo fol. a37. lett.A., il quale dopo dtaver portato 

^ la maniera d’applicare il rimedio, e le falciature, e la (pu¬ 
gna intrifè nelltacqua fredda, &c.dice tTertio autem quoque 
dìey nonjìngulhfolvendurn membrum ejìi quello Tho notato, 
non già per lividamente eenfurarlo , ma a fol fine acciò l’E¬ 
pilogo riefea efatto, e veritiere, 

4 Kìff.A- XIV. Seguita T A potagi Ita l’Epilogo : Nel quarto- 4 poi 
foi. pa+, parla degli Empiajìri di Afe le pi a de uno di ejji ora rammenta- 
W’ to dal Signor Luigi, fatto di componenti per loppiìi corrofiviy 

e da applicarfii detti empiajìri fu Ile mentovate piaghe col di- 
fenjtvo intorno\ per lo timore delPinfiammamento rs foggi un¬ 
gendo pero che da terzo in terzo jcioglier Jì debbiano . Nel 
quinto riferisce altri empiajìri di Andromaca poco dijjìmili 

* v dagli 
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dagli empiajìri di Afclepiade , e pure dafiioglierjt in ogni, tri 
Giorni , peri con dìverfa maniera , e [aggiunge cosi : Igìtur 
%bi haìc primo die peVegerh, altero aqua frìgida fpongia per- 
rigato ijt ambiens aer calìdus , &Jiccusfuertt bk hoc, ferve, 
in dì e s fìngalo s fackndum e fi. Dal che inferifce , ancorché il 
Candeloro non aveffe firmati quell’ impiaftri, ed il modo di 
applicargli per ridicoli , e me gli avelie accordati per buoni, 
farei obbligato di andare due, o tre volte il giorno nello Spe¬ 
dale per fare o le dette bagnatale di Andromaco, o applica¬ 
re gli difeofivi d’Afclepiade. 

A quello confeguente dell’ Apologtfta già di fòpra alla i Ri/p A- 
pag.108, fi è Fifpoflo . i,a°' 

XV. Nelfejio i poi nota tutti gli etnpiajìri ujati da 
Cr itone per la cura delle piaghe co' labbri tumidi, ed in¬ 
durati , mfgnando che in ogni quarto giornofcioglierjt deb¬ 
biano , fenza però foprapporre le bagnature d’acqua di An¬ 
dromaca , o porre in [alvo le parte vicine co' dfenfivi dì A- 

fclepiade, benché gli empiajìri fojfero Jìmilì, o poco dìverf 
tra dì loro. Nel capitolo fettimo rapporta diverfì empiajìri di 
Eraclide , e benché fojfero poco, o nulla differenti dagli accen¬ 
nati di Afclepiade,non f preferivo la metodo dì[coprire te pia- 
ohe ogni tré giorni, ed anche fono oltremodo commendati da 
‘Galeno, petfuadendo i Medici Leggitori a farne la pruoVa =: 
conthiudendo in ultimo „ atque ob id ipfo ut or, e notar quifi 
deve, chefi Galeno fcrive, doverfi[coprire in ogni terzo gior- 

qua di Andromaco. 
Non sò quell’annotazione come qui cade, e fi attacca a 

quello luogo , poiccbè in tal luogo non fi parla nè di meto¬ 
do , riè di bagnature limili a quelle di Andromaco, come ap¬ 
pare da quel che riferite , ed epilogate j le intendete appic¬ 
carla qui , perchè avete parlato di lòpra degl* impiaftri d’A¬ 
fclepiade , ed Andromaco ? ma colà già di quelle felle paro¬ 
la lotto forma di narrazione, ed inappreflò, come vedre¬ 
mo , quell’ iftelTo ripetete lòtto forma d’una concludane^ 
onde l’ifteflà cofa nello fteflò Epilogo ora la portato in ifeena 

f :'4" 
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fotto forma di narrazione , ora /òtto forma di annotazione» 
ora fotto forma di concjufione, che ic domanda/Tefi a quella 
propoflzione,che dice flèti fuo nome, tantoflo rifponderebbe, 

Proteo 1 fon' io, che tramutar fembianti 
E forme foglio variar si fpejfo . 

E già mi pare,Signor’Apologifta,che avete mandato in obblio 
quel vizio acremente da Voi perfeguitato , e che a me ave¬ 
te addogato , i/piegandolo con quella bella voce greca f«r- 
lo7\oyia, che da Batto derivò berlingatole , e dappoco Poe¬ 
ta , che ne’ fuoi inni fpeflò ripeteva le co/è già dette ; ma 
badate vi prego ad aftenervene , acciò altri non vi dichino 
con Seneca: 2 Fitium , de quo qutereris ,fi te dil/genter ex- 
cujjeris, inJìku ìnveties , 

XVI. Siegue l’Epilogo. Ne"capitoli 3 poi 8.9.10.11.12. 
e 13. defcrive con brevità altri empiafri, ,e medicamenti de¬ 
gli flejfi .Andromaco , ffclepia.de, ed Archigene , finche nel 
14. > ed ultimo capitolo fa onorata menzione di alcuni empia- 
fri di fiera , e di filtri fuoiproprj fabbricati 0 colla cera , 0 
ferma di ejfa ,convenendo tutti, filmeno nella maggior parte 
de'loro componenti, e fono adatti, còme éidice, per le di fo- 
pr a accennate piaghe, preferivendo, che alcuni dì ejfi debbian- 
fi rinova re, éficoprire in ogni due giorni .di efià , ed in ogni' 
tré d'inverno, ed alcuni altri in ogni terzo , e quarto Gior¬ 
no , ma fempre colle deferìtte bagnature d'acque, Qui finifee 
l’Epilogo , dal quale in primo luogo inferi/ce , che /è io vo- 
leffi feguire la ik/Ta metodo per le piagate della Santa Cafa, 
dovrei a/Mere più di due volte ai giorno , per applicare i 
difen/ìvi di Afclepiade, o le bagnature di Andromaco, di 
JHera, e diCritone. 

A quella difficultà toccante le bagnature,già di fopra ab- 
bafianza lì è ri/pofto, quindi per noiMir fempre lo lle/fo, che 
i Greci.chiamano rcaiToXoyix, rimettiamo il gentil Leggito¬ 
re alla pag. 108. per togliergli la noja del vederlo ripetet e . 

XVII. Ricava in fecondo luogo., c he fa vana 4 una 
' tal me fedo, lo che ricavajì non fi la mente dall’ ifieffe varie, 

(d incefianti parole dì Galeno , che ih dejcriverla ha ufate. 
Se intende il ;Signo,r’Apolqgifta,efler flato vario , ed in- 

coftante 
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codante Galeno, perchè ha detto che (coperta fi folfe la 
parte o piaga » alle volte con; intermezzare un giorno , alle 
volte a capo di due , alle volte in ogni quattro giorni : ciò 
accade per la varietà delle ftagioni, e per la diverlìtà de’ ri¬ 
medi , e dal vario, ed iverfò grado di malignità nelle piaghe^ 
poicchè in Ièri fa degli an tichi il calor naturale è quello , che 
pone ,come dicono le Scole, in atto il rimedio , ed effendo 
fecondo il loro fentimentoquefto calor naturale più, o meno 
affievolito, fecondo l’eflèr le piaghe più,o meno maligne , e 
per confeguente più, o meno tempo ricercali per porre in at¬ 
to i rimedi. Se per incollante s* intende , per aver rappor¬ 
tato Galeno, la di ver fa maniera di applicare le bagnature , o 
per averle quelle lafciate ; quello anche avviene o dalla lla- 
gtone loverchio calda , o dal fommo valore , ed efficacia de* 
rimedi, che qualche irritamento accagionar potevano, e per 
confeguente ellèr cagione di qualche Àu(TIone,che per impe¬ 
dirla , la prevenivano colle bagnature fredde , come un buo¬ 
no , dicevano elìr, repellente r alle volte quelle bagnature 
tralalciavano, elTcndo o la dagjone foverchiofredda, o gli ri¬ 
medi di non tanta efficacia ,o pur la Comma lòrdizie, che al¬ 
le piaghe attaccata dava , o per eflèr ripiene le medelìine di 
carne, quella , e corrotta, o pur callo fa, alle quali il rimedio 
quantunque molto elìccante, irritamento alcuno produr non 
poteva, e per confeguente nè purflulfione £ quindi inutili 
erano, anzi datinole in quelli rifcontri le bagnature , come 
quelle che affievolire, e fudòcare, come elfi dicono, il calor 
naturale vaglia avevano ; onde queda metodo non loldnort 
merita il nome di vana , ma è degna d’appellarfi Tana, e ra¬ 
gionevole , e Galeno non fidamente non è dato incodante 
nel riferirla, ma giudiziolò, e prudente, eflendofi appalefà- 
to da Maedro , come ferripre mai è dato » 

XVIII. Ala da ciò , feguita il Signor* Opponente a pro¬ 
vare la vanità di queda metodo, che x poi nellib.f. dell' r Rijp- 
ìjìcjp) trattato, eifcrijje, in cui parlando di nuovo degli em- 
piajtri di Afe kpia de cap. 8.JÒI. i fa. cosi dice, Icriptum ed IS9' 
hoc empladrum jam ,& in quarto , ubi omnia ordine , qua; 
ad malignitatem pharmaca habere eonlùluit commemoravi- 

f ' ”* mus? 
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ni us, &c. hyeme poli lèptimum djetn , afta te poli quinturri 
fulvi tur, &c. hyeme poflfeptimum dìem, affate poji quintum 
folvitur ,, forfè dimenticato , che tante Volte per Pìnnanzi 
ferii to ave a nel citato Libro quarto, che in ogni terzo gior¬ 
no, e non quinto, fft timofcioglierfi dove a l'empìajìro . 

Lodato fia il Cielo , che Galeno alììem con me efi in ca¬ 
irn navi della £memoragin;e per l’A vverfario , poicchè Ga¬ 
leno da un libro all’ altroii dimentica , e riftucca VAutor 
delle rifpolte apologetiche ; nondimeno credo che l’Apolo- 

t*m- giila travegga, con prendere uff impialjro per un’ altro ; im- 
med. perocché Galeno i nel cap 13.de! lib.4. riferifee quelli due 

ippiaftri d’Alclf piade, da Scioglierai in ogni terzo giorno col¬ 
la fteflà metodoAche nel capo 4.del medelimo libro rapporta¬ 
ta aveva | con quella però differenza , che nel capo 4. rife¬ 
rendo il fecondo impialiro d’AfcIepiade, non vi aggiunlè la 
metodo del primo, all’ incontro in quello 13. capo ve fag¬ 
giuole. In oltre in quello medelimo 13. capo riferifee due 
altri impialtrj , ad uno de’ quali Uà attaccata la metodo da 
Iciogllerfi in tempo .d’inverno dopo lètte giorni, e dopo cin¬ 
que in tempo d’ellà : all’altro non fi foggiunge veruna meto¬ 
do , e tutti due quelli fono dalli due primi differenti, e che 
gli ripete Galeno nel libro y.capo S.colla lleffa metodo fenza 
Variarla , come per arrecar piacere a] Leggitore quìtralcri- 
vo. V ■ | ■ 
Capo 13. del libro $.ie camp. , 
msdicament. p. g, fol. 243. 
lett. F. Cyzìcenum. Facit ad 
diuturnot effe Piu s,& nervos 
fracifoi T'hurk quarn opti¬ 
mi s cera , mprrha, ariftolo¬ 
chile , chalcitidii i/Jyrfca, 
ehfllbani , ff ngulqrum pan¬ 
da denarìorum quatuor'. te- 
reb inibir a, argenti fpurna 

fngulorum denarìorum pon¬ 
do opto elei heminam. Omnia 
tp vaiar e um comici to : fu- 

per 

Capo g. del libro $• de comp. 
medicament. p. g. fol. 2jo. 
litt.D. , ed E. Cyzìcenum fa¬ 
ci/ ad diuturnos effettui, & 
nervoi pracifottihurii quam 
optimi, cera, myrrha,arifto- 
lochia , calcitidii illirica, 
cjbalbani fngulorum dena¬ 
rìorum pondo quatuor : tere- 
bìntbims, argentifpuma fn¬ 
gulorum denarìorum pondo 
080 elei heminam. Omnia in 
Vai areum conjePla , fupra 

le- 



Difese* e t i b e $ 
ci nere m mollitijculum 

coquito movern^ donec in fri- 
gidam dcfcendem , meliti ha- 

fpijftudinem : deinde 
tallito rnovem. jF&r //? pel- 
liculam illitum imponilo., 
noti il Sgnor*Apo!og/fta , 
fohito hyeme pojì feptimum 
diem 9 a fiale a quinto. 

« 

a *r e, ecc. Cap.X xi^ 
* levem prunam coquuntur9 

moventurqucy donec in aqua 
frigida demerfum , meltìt 
fpijjrtudinem habeai : pojìea 
movendo tollìtur . Hoc il/i* 
tum pelliculce impani tur,no* 
ti di nuovo il Signor’ Apoie~ 
gitìa , hyeme pofì feptimum 
diem ' ? pojì quintum 

l fohi tur ? 

Che vi pare Signor* Avverrà rio fa metodo è varia , o la 
fìeffà? • 

L'altro impiallro fò a meno di trafcriverlo , pofcchè an- . 
che con parole limili, ed biette in tutti due i lunghi fi riferi- 
Icono , cioè i nel capo i j. del lib. 4., e nel capo 8. del li- 1 »>«#*• 
bro j. come ognun da fe fletto potrà leggere ; sì anche mi ^ 
attengo di tralcrivergli, perchè la quiflione {òpra quello di F' ’ 
fopra tra feritto cade , non già sù quello , ftando rigiftrato 
sì nel primo luogo , come nel fecondo lènza la metodo 0 di 
rado , o di frequente. 

XIX. Conchiud< ndo così dalle colè da lui dette di ló- 
pra l’Opponente : Onde a da un tanto vario modo di fcrive- 
re sù d'un'ijìejfa c-fa, difficilmente per mio avvifo japer Jì\}9. ' 
può la verità della me definì a. 

Se quello vario modo di Icrivere,l’intendete per gl* im- 
piaflri d’Alclepiade, liccome appare da quel che foggiungete 
in apprettò , già credo eh’ avete intelò, efler fiato Galeno co* 
ttantiflìmo nel riferirgli, e fempre colia fletta metodo , lèn¬ 
za variarne pelo ; lè intendete per quello vario modo di 
Icrivere,tutto quello che riferito ha Galeno degli altri, v’ab¬ 
biamo di lòpra dimoftrato ciò donde deriva : anzi quel che 
di certo .polliamo ricavare, è la feguente verità , che non 
ottante quello modo , come voi dite , vario dìfcrivere, pure 
tutti quelli antichi aflkm con Galeno in quelle piaghe, han¬ 
no le medefime di rado lcoperte , ed han commendata la ra¬ 
da metodo, ficcome a chicchefia farà palelè il ricavarlo da 

R que- 
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quello quarto libro di Galeno , che voi epilogato avete 
facendoli in quello menzione Ibi tanto delia metodo di Co¬ 
prire a rado le piaghe maligne , e non già dello (pedo , o fre- 
quei te /coprire le medeiìme. 

XX. Avendo terminato l’Epilogo rAvverfario » e trat¬ 
tone 1 conlèguenti per render vana la mia metodo , e la me¬ 
todo degli antichi , palli al giudizio ddi’impialtro d’Afcle- 
piade , uniformandoli al fuo Candeloro , con decidere , di¬ 
cendo , comparire anche addìo ridicolo il menzionato em- 
piafiro d'Afe le piade . 

Qoì sì mi converrà cedere f e darmi per vinto alla dici- 
fione di quelli due grand’uomini, 

• • - . Cce amor compagni eterni, 
avendo ellì un dilcernimemo più fino dr Galeno 1 che*! 
chiamò hccelkntìjfimo, e d: Lionardo di Capoa a che così 
Icrilìè [ ari; ndo de’rimedj d’A-'cK piade i e legnatamente di 
quell" in pialtro : i quali medicamenti non che da altri fojfier 
mai tacciati, anzi da medefmìfuoì emuli, e avverfiarj com¬ 
mendati oltre modo , e [avente adoperati furono, infra' quali, 
noti l’ApoIogifta , fi ammira per Galle no quel celebre im- 
piafiro per le piaghe, che non fi deve rimuovere, fie non fé 
dopo tre giorni, &c, 

XXi. Seguita il giudizio dell’impiaftro d’Afclepiade 
rAvverfario 3 : Anzi mi fu lecito di dire con gran ragione, 
che molto più ridicolo , anzi dotato dì mente più che femplìce, 
efiimar fi dovrebbe colui , che nato ne'nojìri tempi , ne' quali 

JeorgeJì la medicina, la Dio mercè, adulta, ed arricchita d'in¬ 
finiti ritrovati, volejfe ì neon fideratamente avvaler fi delle 
dottrine, e de rimedj d'un Autore , che vijfe in quei sfortuna¬ 
ti tempi, ne'quali era bambina. 

Quella /avia veramente cenfura non l’avrebbe Caputa 
fare né il greco Ippocrate , nè il vecchio Andromaco : poic- 
chè.Signor’Apologi/la mio, anche ne'nojìri tempi, ne'quallla 
^Medicina è , la Dio mercè , adulta , ed arricchita d'infiniti 
ritrovati, fi alcun vote fie mconflderatamente avv a le rjì del¬ 
le dottrine più falde , e de'rimedj i più accreditati, e rinoma¬ 
ti de’moderni, anzi fie volejfe, dico, avvalerfi delle vo/lre 

fai- 
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faldiflìme dottrine , e di qualche fuo buono , ed ifperimenta- 
to rimedioinconjìderatamentc , non odante che voi fode un 
laudato,fayio moderniffimo Scrittore, pure li .ftlaverebbe co- 
rtui ridicolo, anzi dotato di mente più che femplice. Ma da 
quefta voftra faputa cenfura diteci di grazia , che colà vole¬ 
te inferire , che faccia al yoflro propolito ? Ccncìofìacchè da 
querto che vi fate lecito dire , altro non fi può inferire per 
mio avvifo , ft non che, chi lì vuole avvalere delle dottrine, 
e rimedj di A/cIepiade , gli fàduopo fervi! fene con fide rata¬ 
mente , e con giudizio : ma quefta illazione che ha che fare 
col giudizio che addotto avete dell’impiartro di Afelepiade, 
che lìa ridicolo ? 

XXII, Fa paflàggio I’Apologirta a provare , che Galeno 
non imitò Afelepiade ; qui iì ravvieremo nuovi modi di ra¬ 
gionare,e nuove maniere per abbattere le oppinioni altrui: ri 
primo argomento 1 che adduce, è querto , che in tutta l’O- * 
pera del Magati altro non fi legge che l’impugnaziohedi Ga- APoLfas- 
ieno intorno allo/peno pulire , ed eficcar le piaghe , t.cbejta 
fato troppo jìudiojo in pulirefpeffo le marce, e che niente pen~ 
fato abbia alla maniera d'impedir ne la generazione : e che i 
fuoi creduti feguaci, come ■Sancaffà.ni,Lupi,Cecchini contra i 
Ga lenirti fi fca-gliaro.no , con indirizzare le loro ragioni a prò 
delia rada metodo contra eflì , che fpeflo medicanti da ere- 
àuti Magai ini fi chiamano ; dalle quali premede deduce : 
Com e dunque 2 poteva il Candeloro darjì a credere , che Ga- % rì ipofi. 

le nofeffeafprovatore , e feguace della metodo del raro medi- «Ig¬ 
eante Afelepiade Jr - I41, 

.Mio Si gir or’ Apologifta 
mento, che é, mi ha permeilo 

voi avvallilo vi jfète d’un’argo- 
dirlo ftnza cdfejfldereia volirà 

gran ioica , un bel paraiogj/moed è di quella fpezie , che i 
Loici appellane; Fallacia comptjìtionii} o pure argiumentari 
a fenfu compcjìto adfcnj'um divifum % poicchè fe pur conce¬ 
der vi vogliamo , che Galeno folle flato (pedo medicante di 
piagliele ferite* quefla proporzione è vera in fenfu comporto, 
non offendo già vera in fenfu Jìvifo , é|>pa!elàndolo lo fleflb 
Galeno nel tefto , in cui chiaramente li feorge , che eflb ha 
lodato, ièguito 3 ed approvato Pimpiaflro d’Afclepiade col¬ 

li 2 ~ la 
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i la fu a metodo : Hit igitur i rationibus , qui primus 
Cf'c‘,'ryp?z emplajiro ante impofito ziti ftatuit , noti il Signor’ Apo- 

‘ logifta , laude dignus e/i , noti di nuovo, & noi ipfium 
[equi multò magis decet, cum quod rat io ne invenie , noti in 
fine PApologifta , experientià comprobatum cognoverìmuc „ 
In oltre il Magati,e i Tuoi feguaci non han mai affermato,che 
in quelle piaghe Galeno fèguitato non avefle la metodo d’ 
Afdepiade , quando Galeno ileffò in altro luogo fpiega, effer 
quella la Tua metodo, e Magati,ed i Magatini credono 
Galeno rado medicante di piaghe , come in apprefto fi farà 
eh iaro. Quindi da quelle cole dette ne viene in confeguen- 
te , Signor’Avverfario , eh* effóndo quello vollro argomento 
un {bfifrna,non prova niente , nò dilirugge quello da me 
detto nella decima Coriliderazione contra il voitro cordiale 
Candeloro. 

XXIII. Ma ravviando PApologifta quefto fuo paralo- 
gifmo , e la rilpofta che a lui fi poteva fare, non per quefto fi 
arretra , ma tutto implacabile , 

i Virg.- Ac velati 2 annofam valido cum robore quercum ■ 
Alpini Borea nunc bine , mine flatibus illinc 
Eruers inter fe certant ; it jlridor, & alte 

'Conjìernunt terram concujfo ftipile frondes. 
Jpfa bar etfeopulis, & quantum vertice ad auras 
JEtberias , tantum radice in tartara tendit. 
Haud fecut ajfiduis bine, atque bine vocibus Heros 
Tunditur , & magno perfentit pettore curai ; 
ftiens immota manet. ecc. 

dà dr piglio a slanciarmi una livida critica così : Ma 3 Si- 
ì mff.gnor Luigi mio le cofe non Jì provano, ed aijerifcono come 

Afoi.pag. wre ì pgr ayer lettiJ'olamente i titoli de' capitoli, ma ojjer- 
341.14;, var fi devono un poco piu addentro iiVolurni de' Scrittori, 

acciò pojfiamo compiutamente ricrederci della verità delle co¬ 
fe . Leggete di grazia gl'innumerabili altri luoghi di Galeno% 
ne' quali della cura di fimili piaghe ei tratta , che vi rende¬ 
rete ben perfuafo , che quefto, per altro , faggio Scrittore , 
nè dell empìaftro d Afe le pi a de , nè della rara medicatura fer- 
vivafi, e per tacer dì tante, e tante fitte dottrine a quefto 

prò- 
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proùo (ito , addurr ovvi per ora le figurati, che regifiranfi in 
Uffjftejfa Clajje , ed in un't/lejffo volume , cioè lib. 6. de fimpli- 
cium medicamentomm facultatibus/J/.47. in cui parlando]! 
deha virtù de' Ceci, dice : Tum etiam ulcera , qua* cacoethe 
vocant cum melle fianant fépoi nel lìb<$fioL j8. Petafites ex 
tertio di ordine deficeantium , quamobrem ad cacoethe , & 
phagedarnica ulcera ea utuntur ^ efol. 60. infcrivendo la 
virtù del Solaio , conchiude; Verùm fi foris corpori, empia- 
ftri modo illinatur, ulcera cacoethe , & nomode, five pafcen- 
tia curar &c. e nel hb^.foL 6f. in cui narranfile virtù della 
terra Lemma , con dice : Porrò fi quando nos fané ad ulcera 
cacoethe, & putrida terram Lernniam adhibuimus , magni- ~ 
ficè profuit ; afus autem eft prò pravitatis ulceris magnitu¬ 
dine &c., da' quali addotti [entimemi chiaramente fcorger 
potrete , che non mai Galeno Jìa flatofeguace di Afclepiade 
nella cura dìJìmìlì piaghe,poiché oltre del mentovato empia- 

jìro , ei propone altre medicine 9 ed altre divpfe maniere , 
fu Ile quali per non più inutilmente trattenermi ve le accen¬ 
no } accio pojjìate da Voi Signor Luigi ojfervarle 3. method. 
cap,9.in comment.in lib.de ulceribus Hypp.j.method.cap.^ 
lib.artis medicinalis cap.^x ed iti altri infiniti. 

Oflerviamo quefto fecondo argomento * che5l ritrove¬ 
remo deU’iftefià carata de? primo ; e per prima 5 voi Sig.Apo- 
logifia provar dovete per ipaffi addotti di Galeno , Che 1 1 
quefio 5 per altro , faggio Scrittore, nè delLempìaJìro d fife le- polog 

piade, nè della rara medicaturafervfaajì, questa è la forma 1^1- 
dell’argomento che voi fate : fecondo Galeno i Ceci uniti al 
.mele fanano 1’ ulceri cacoethe , s’avvagliano del Petafito 
per le piaghe cacoethe , e fagedeniche , il Solano cura le pia¬ 
ghe cacoethe , e depafcenti, la terra Lennia è profittevole 
per le piaghe cacoethe, e putride ; dunque Quejìo,per altro, 
faggio* Scrittore, nè dell'empiafiro di' Afclepiade, nè della ra¬ 
ra medicatura fervivafi: che vi pare quell’ argomento, con- 
chiude ? poicché a me fembra quell’ argomento efiere un’al¬ 
tro paralogifmo , ed a quella fpezie ridur fi potrebbe. ,che le 
fcuole chiamano argumentari a di&o fecundum quid ad di¬ 
ci um fimplkiter : conciofliecchè non per quefto che Galeno 
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propofto avelie varj altri rimedj per la cura di quefte pia¬ 
ghe , perciò non fi fia fervito .dell’ impiaftro d’Afciepiade , e 
tanto più che voi medefimo avvalorate quella mia rifpofta , 
colà dove annotato avete un fèntimento di Galeno , col 
quale biajtma i la maniera di coloro, che con un'ijhjjò ri¬ 
medio , ed urdijlejja maniera intendono dì curare tutte le det- 

i Rìfpc/t. te piaghe ; in fenfo dunque di Galeno , e voftro ancora , bi- 
Apoi.pag. |Qgna aVere alla mano molti , e diVerfi rimedj per la cura 

delle medefime : quindi arrecar non ci dovrà maraviglia , fé 
Galeno abbia propofto oltre deli’ impiaftro d’AfcIepiade , al¬ 
tri rimedj per la cura delle medefime. In x)ltre fe valeftè 
quefto voftro modo di ragionare , potrei ancor5 io divi fa re 
contra qualfifia di quelli rimedi propofti in quefti paffi, che 
addotti avete , con portare nelle premefte queffifteffi voftri 
paffi ? e poi tirare il confeguente , dunque , a ragion d’eftem- 
pio , Galeno non fi ò fervito de’ ceci uniti al mele per la cura 
di quefte piaghe cacoethe fpòìtbe oltre de’ ceci, eipropone 
altre medicine . ^ 

In fecondo luogo da quefti paffi , che voi arrecati in 
mezzo avete , non sò come ricavate , che Galeno non fi fi a 
fervito della rada medicatura ; imperocché in quefto voftro 
argomento quaPè quella premefia , che contiene quefto con¬ 
feguente ? eguale è queir altra che dimoftra la continenza 
di elfo ? Poicchè io tutti quefti paffi di Galeno nè pur per 
ombra veggo fatta menzione della rada , o frequente medi¬ 
catura , dunque come da quefte premefte tirate quefto .con¬ 
feguente? Se ..intendete ricavarlo da quella propofizione, che 
fempre che Galeno propone rimedj per la piaga cacoethe 9 
e chifonie femplicemente , cioè lènza attaccarvi metodo 
alcuna , debbiami fempre intendere la frequente medicatura, 
cioè medicar due volte, o più il giorno, fe dico , intendete da 
quefto ricavarlo , vi ridondo , che quefto è un’altro fi filma, 
chiamato da Anftotele petitioprincipi7 j poicchè quefto è 
quello ch’è in qoiftione , e che voi dovete provare ; il che 
per mio avvifo allora lo proverete , 

Sydera i quum radio s fpargent tellurefub ima , 
Aera quum pifeis, quum coletxequor.avi? * 

Quutft 
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Quitm cerum pavida! MaJJylla per arva leonet 

Pellet, hyenn tepldìt tempore zieris erit. 

apportando noi in apprettò la metodo di Galeno , che la' ri¬ 
troverete umt'nme a quella di Àfclepiade, e si vedrem noi 
da q 11 etto per altro ,> Scrittore chiudervi la bocca . 

XXIV. D ì più odèrvando 1’ Apòfogifta di quanto mo¬ 
mento erano le fu : ra duni f <. he badanti ponto non erano 
per ributtare la mia c edenza , ellèndo guelfe puri fu fi firn* 
ricorre ad un’altra fpezie di a rgomeh teoricavato dalle cenfu- 
re, e dalle maledicenze (cagliate con tra Àfclepiade* e crede5 
che una tal fotta di ragionare valevo! fi a a guadagnarmi • e 
non fi accorgete he maggiormente fi aggira fs9 inviluppa tra3 
fofifmi, rendend 1 i fuoi sforzi limili a quelli di chi dorme* 
che vagamente così da Virgilio vennero deferirti : 

Come 2 fpeJJb nel finito , allor che ohìMfi 
Ho gli occhi ornai la placida quiete : 
"Par che i membri vogham , comefiam'ujì % 
Stendere alcorfo , 0 alzar le voci liete % 
Ma nel mezz0 alla prova ecco dclùfi 
Kejiarci a muta lingua 5 a labbra chete 1 
Non rìfponder l •forze al piede tardo 
E mentir nella bocca ilfuon bugiardo m 

Onde 3 Vi ricrederete, fon parole dell’ApoIogifta* com¬ 
piutamente^ non ejferfiato Galenofeguace d% Àfclepiade , anzi 
che in più luoghi abbialo riprefoe proverbiato 3 chiamando¬ 
lo Medico maravigliofo nel prendere in parole , e tefterec- 
ciò , ed impionto , e ftizzofo affai* e tanto della Loica , e 
della notomia intendente , quanto Palino > ed il bue di fonar 
la piva , per ferVirmi delle fiejffe parole ufatc dal nofiro Ca¬ 
pita , che tutto ciò riferifee nel primo ragionamento del 
jfu.o Parere . Il nofiro Cornelio nel Dialogo , e Proemio defiuoi 
Proginnafmi verfo il fine con induce Bruno a parlare di 
Àfclepiade: Afclepiades autem in ffudio dicendi, quam in 
arte medendi exercitatior, eloquenza vicit c&teros medi*? 

eos^ ; 

1 Tam-filo 

Saffo eleg. 
li® 

2» Eneìde 

tradotte 

dal Beve* 
-U 

fìnì e 

j Mt- 
Apol. page 
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cos, uftipique medicamentorum , quem is, qui jam aliud' 
egerat, non fàtis norat, magna ex parte foblìuiit, & tum il- 
lecebris , curri etiam meditata quotidie oratione blandiens, 
tantarn libi authoritatem comparava-, ut oninem medendi 
rationem per id temporis ufùrpatam,labefa*fiare potuerit. 

Ma Signor'Apologiffa , che ha che far ja Luna co’gram 
chi? Che ha che far, dico, quella cenfura di Galeno coll5 im- 
piadrOjt la metodo d’ Afoiepiade ? poicché perchè Galeno 
taccia Arclepiade , per quello ne fogue , che non abbia lè- 
guito, o approvato veruna colà di elio, e tanto più che que¬ 
lla cenfura , ch’adducete , in tutt’aitro il taccia , che ne’me- 
dicamenti, quindi non sòfo polla valere quello volito mo¬ 
do di ragionare . Anzi dovravyj effèr noto , che J uffizio di 
buon critico è di c e n fora re quelle cofe s che fconcie fono, e 
dalla giuda ragione lì allontanano, e di approva re quelle 
cofe , che buone fono , ed alla ragione affànfi; ed in effètto in 
ffmil guifs operò Galeno cogli antichi, che dove gli parve, 
che lì dipartivano dalla ragione, edalla efperienza , ivi gli 
cenfurò, e gli bialìmò, quantunque qualche volta ecceduto 
avelie coll’acremente riprendergli tallo ’ncontro dove rin¬ 
venne i loro fentimenti giufìi, e ragionevoli fecondo la lùa 
credenza s ivi gli lodò, gli approvò , e gli feguì. E per con¬ 
fermare quanto io dico, e per render chiaro il voffro viziofo 
modo di ragionare, tra gli moki eflèropK che addur potrei, 
piacemi trafoeglierne uno , cioè del grand’ Ippocrate , quale 
quanto lìa flato lodato , approvato , e foguito da Galeno, 
non v’ha pedona cjte ne dubiti ; e pure non laido,dove l’oc- 
calìone fe gli parò avanti, di acremente cenfurario, fìccome 
.da voi medelimo potrete leggere predò lo ffelTo noffro eru- 
.ditiffìmo Capoa nel modeffmo luogo da voi citato , e pochi 
veri: prima di giugnere alla cenfura di Afoiepiade, dove ri¬ 
troverete le feguenti parole , eprotejìp > cioè Galeno, eh' in 
fogne n do gli ammaefr amenti d'Ippocrate ( che da lui fu few- 
pre come maggiore , e principal maejìro dell'arte tenuto) egli 
non avcjj'e a far fin. a delle parole di lui come dì tejììmon di 

fede degno , mia come di dmojiratore fDiamente : cioè a dire, 
(h'egìì niente a' detti d'Ippocrate, ma alle ragioni da colui 

.. rap- 
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rapportate avejfe a prejlar fede. E pereti , ove agiatamente 
potè farlo , non lafci'o di [coprir net difetti j hiafmandolo tal 
volta , ch'egli poco offervator fojfe della proprietà della fin- 
gita y.e tal volta fover chiame nt e inviluppato, ed ofcuro , e 
eh* entri fovente nel pecoreccio fenza faper trovar via, nè 
fenfo da ufiirne : e che talor con le fa e lunghe, e vane duerie 
riflette hi >e che non ojfervi l'ordinato divifamento ;ein fine 
non ftrattien di dire, lui non aver punto badato a'fogni de* 
polf, nè aver fatto di molte febbri menzione. Dalla qua! 
cenfura, .SignoPApeJogifia , (è valerti alcuno , come in fi¬ 
mi) guifit fatto avete uro!, ricavare jir eonfèguente, dunque 
Galeno nè approvò, nè feguì Ippocrate , al certo coftui .fa-" 
rebhe filmato , .e yoi medertmo +1 .riputerete per un .cattivo 
Loico : poicchè quantunque Galeno in molti luoghi, ove la 
bifqgna il richiedeva ,avertè fortemente tacciato Ippocrate, 
nondimeno in molti altri luoghi dièchiari argomenti de la 
fiia approvazione ,e feguela verfò la dottrinarti quello gran 
Maeltro ;ÌLa qualcosa è accaduta parimente ad Afclepiade,, 
quale quantunque cenfurato forte fiato da Galeno, non la- 
lciò però querti in molti altri luoghi, eprincipalmepte intor¬ 
no a* rimedi di commendarlo , approvarlo , e fèguirlo , co¬ 
me telìimonianza ne fanno i yarj luoghi di Galeno, il.Ca- 
poa ì , ed altri „ i Rag, ■$; 

XXV, Non monta un frullo per lo vofiro artunto, Si i*s*97'*. 
gnor’ApoJogiflada cenfiira del Bruno prefiòìl Cornelio ita- 
gliata contra Afe leni ad e, come l’ifteflà in parte ripete in 
quella lettera/antartica di Marco Aurelio Severino a Ti trito 
Locrenfè , qual critica in maggior parte Ih tratta di pelò da 
Plinio, che non molto favori Afclepiade,, porgendoci chia¬ 
ri fegni il ilio ;fcrivere delia fua gran paffione , che contra 
quefto famofo medico nutriva, lìccorne fi accorfero Daniello 
leClerc, il quale riferito avendo alcune colè della vita di A- 
fclepiade tratte da quello Scrittore, veriò il fine così Ieri- 

s Voi 
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i wftoìr j/oilà f queletoit Afcle- 

dJ,cljaneMe~ piade, fefon Plineimais cont¬ 
rari:. i. me cet Auteur ne parie ja- 
Hv.3. cha- maìx de fang froid , quand il 

ir Fa6'i04’- n 7 

mer ytl faut que nous cher- 
chions dille un , dequoiex- 
primer plus naturelkment 
le carotiere de ce' Me de ci u 

ecce 

Ecco quai'era Afclepiade 
fecondo Plinio ma come 
quefto Autore non parla 
quali giammai a fangue fred¬ 
do, quando fi tratta di lo¬ 
dare o di vituperare, ci fa 
d’uopo cercare altrove , co¬ 
me efprimere più al natura¬ 
le il carattere di quello Me¬ 
dico ecc* 

1 R *g. 5 
t*g-3 02.^ 

3 
joa. 

E prima di quello famofo Storicoirnoftro dottiflìmo* 
- Italfano Lionardo dfc Capoa dice: Quinci x jt vede.chefiarfe 

molto, per non dir' altro' ,fembrano le lodi, colle quali Pli¬ 
nio' yolle onorare’ Afclepiade. Nondimeno a quellopaflcr del 
Cornelio partitamente opporremo altri palli di- Scrittori ad 
elio in nulla in feriorr, ed in primo luogo , 

XXVI. Afclepiades autem in fiudio dicendi , quatti 
in arte medendi fuit exercitatior y eloquenza vicit cete- 
ros Medicos. 

Così Lionardo di Capoa:Che che % Jta di cìò^egli non mi 
pare,-cheJìpoJfa punto dubitare, che profondifjtmijtfoffero i 
pentimenti d'Afclepiade re che egli il quale tra' Greci medi¬ 
ci maggiore', e più alta contezza ebbe delle cofe della natura, 
efole ardì a fpiar tutto, e a fcriyer tutto, ciafcun maejìro 
piu yalorofo , e più rinomato in Medicina a molto fpasio die¬ 
tro tJt taf ci ;per che fa mejììert dire , che grandijfmo danno 
per la perdita delle fue Opere fia alla medicina , e alla 
jìlofofia feguito; qual giudizio del Capoa vien fiancheggiato 

4 viaru’. da Apuleo, 4 che dille: Afclepiades ille , inter prtedpuos 
bt.$.paS, jyiedìcorum ,Jt unum Hippocratem excipias, cceteris Prin- 

ceps ecc. 
XXVII. Ufumque medicamentorum, quem is , qui 

jam aliud egerat, non fatis norat, magna ex parte fub- 
ilulit. 

Lo 



D I F E S E , E 11 B E R A T E .eCC. ,CaP. X. 
Lo fteflb Cappa : E i nel vero fio non fè già egli, 

crede , da necejjìtà alcuna /retto , non 
aver contezza, nè men mezzanamente de' rimedj ; anzi egli 

Jt fk della materia de' medicamenti cosi/empiici ,.come com- 
pojìi si ben comfciuto , che /come G alien . dice , egregia¬ 
mente egli ne fcriffèj ejmolti, e molti medicamenti,,.non che 
da altri ,/ojfer mai tacciati, ansi da' medc/mì /noi emu¬ 
li , e avperfarj commendati oltremodo, e fovente .adoperati 
fui 'ono ; il che vien confermato da Galeno narrando, -che fo- 
Jo Diofcoride, ed Afclepiade furono pienamente informasti 
,d’ ogni forca di medicamenti così deli’erbe , come .degliar- 
bori,,delle frutta , de’ fughi déMicjuori ,,e d\altre,, ad -alette 
colè , ficcome-fi legge appo lo deffo erudicifiTmo -Capoa : A 
anzi oflèryi i’Apqlogida quel che sù quedo affare ci,lafciò 
fcritto Scribonio Largo 3 in una lettera aCajo Giulio Cal¬ 
lido : At Afoiepiades maxirnus Author medicina , snegavi/ 
.agris panda medìcamenta. Quidam enim hoc mendacio etiam 
prò argu mento utuntur ,pot crani tamen (/ ve rum ìd e/et) 
dicere , pìderìt Afclepiades quid fen/erie : forfan non dm nino 
in 'han tpar terni animum intendit. fìomo/uit, forum /elici- 
ter [e in hoc negotio gej/it. Non de ter reor peifona,q/uum rem 
tam ,m a nife fi è prode/e pideam. ftiunc perii cumtam impu- 
denter comminife alitar de eo, ■quidpo/ìim ultra dicere ? Nifi 
genere .-qaadam parricìdium , ac facrilegìum eos committcre, 
qui b<ec dì curiti lite .enim febricitantìbut . pitiique pr<tcì- 
pittbus correptìs yqua 4§r ■wzSrr, Crad dicunt, negavìt me¬ 
die ameni a dati da ; quia cibo pinoque ,aptè inter dum dato 
remediari tutim eos ,exijìimapit. fàetérum in .libro, qui 
irt&p&crKfv&c-tx&v ( idejì pheparationum ) infcribitur , con ten¬ 
di t ultima: fortis effe .medietim, -qui ,non ad fìngala quo¬ 
que pitia jbmas ternafve compofìtiones, & exportas pro- 
tinus paratas h&beat Eidos ergo ouàm non placeat A- 
fclepìàdi ufus medicamcntonm ì Cui nifi plura quis ad 
quodque genus vitti medìcamenta .composita habeat , non 
vi detur dìgnus profejjìone medicina:. '^Nondimeno quel che 
rifiutò Afdepiade j fu l’a bufo delle medicine purganti, 

jS a che 

1 Rag. f* 

/Affari- 

* ;Hr- 
§0.1. 

3 Jliè., 4e 
comjg. me- 
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che pur troppo frequenti erano ne’ fùoi tempi, imitan¬ 
do in quello Erafiftrato , che non troppo di quelle fi 
valle, come anche rigettò i rimedi vomitivi al riferir del 

* Differì» Harchufèn che fèriflè : i Damnavit meriti & vomitb- 
ì“”' nei , tane temporh fupra modani frequente- . Però quel 

che diè motivo a quella credenza , che alcuni ebbero d’a¬ 
ver riprovato Afelepiade l’ufo di tutti , o della maggior 
parte de’ medicamenti , fu il ritrovarli quella aflòluta 
voce preflò i Medici Latini, come preffo Celfo, ed altri, 
medicamene um, o appo [Greci quella a doluta, q>ipfjca.xov ? 
che adattar fi poteva , come voce generale , a Ipiegare 
ogni forta di medicina , come avvertono Daniello le 

i m-fioìr. Clerc , a e Giancorrado Barchufen > j dalle quali cofe 
"dJb,^ raccoglier potrà 1’Apologilta quanto fia vana la cenfu- 
iti'.fecónd. ra del Bruno preflò il Cornelio lanciata contra Afclepia- 
favt.’acha- de. 
fnr.viu XXVIIL Et cura iflecebris, coro etian» meditata quo* 
\%6.ewj\ tidfc oratione blandiens , tantam libi authoritatem conv- 

paravit ,ut omnetn medendi rationem per id temporis ufur- 
patam labefàèlare potuerit. 

Il celeberrimo Capoa : Fermamente 4 egli ft dee ere- 
dere, che a tanta grandezza pervenire Afelepiade , non tan¬ 
to , come alcuno immagina, ch'egli ottimo , e pronto parlato¬ 
re f fojfe , quanto che col fermo, e col Valor non punto ordi¬ 
nario vi f pori afe ecc, e Cicerone parlando d’Alèlepiade 

1 tt. 1,4e cogj (jjfjè • c Fieque veri Afclepiadei,, is, quo noi medico 
14. efu amtcoque uji Jutnrn, turn cum eloquentia vmcebat cater01 
Veneti medicos , in co ipfo, quad ornati dicebat, medicina facuita¬ 
ci fff *e utebatur , non eloquenti# .E le Clerc incominciando a 
litui.Ma- teflère riftoxia d’Alèlepiade cosi dà principio al fuo titolo; 
”ut. Aia 

deutZ '.Afelepiade 6 farneuxHo- 
decine /e- ratear entre lei Medicim 
He^fiZr D°$,mafiquci , qui retablit 
tu. éha- l» 'Medicine à Rome , en- 

4 È*& 
i9%. 

fitr.iy. Vi* 

Alèlepiade famofo Inno¬ 
vatore tra’ Medici Domina¬ 
tici , il quale rillorò la Me¬ 
dicina in Roma cent’anni in 

cir- 
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ttiron cent am apra /'arri- circa dopo l’arrivo d’ Arca¬ 
si d Archagatut. ■ gaio. 

Non vò palTar Cotto filenzio un’ annotazione di quello ce- 
leberrirno Storico , ed è , che’! noft-o dottifiìmo di Capoa 
abbia confitto Afclepiade Pruiìenfie ( sù del quale , Signor* 
Apologilla , calcano quei rimprocci dei Galeno, e dei Cor¬ 
nelio , che voi avete arrecati ) coli* Afclepiade Farmacione, 
e di quell’ultimo è l’impiartro , e la metodo che al prefènte 
fi dibatte, ecco le parole del Signor Daniello le Clerc. 

Cet Afclepiade , 1 qu' un 
Savane (qui v’ha una nota 
aritmetica 4 che corrilpon- 
de alla fielTa nota che fi ri¬ 
trova a piè della pagina co¬ 
sì 4 Monfìeur di Capoa pag. 
^6^.)confondaeree leprimier 
dont on a parlò, avoit com¬ 
potè dix livres tur cet te ma¬ 
iler e , dont ily en avoit cinq 
qui traitoient des medica¬ 
mene que l'on applique ex te- 
rieurement ; & cinq autres 
concernant les medicamene 
qui fe prennent par la bou¬ 
cle . Lcs deux primiers de 
cet liVres portoient le nom 
d'une Dame nommèe Mar¬ 
cella , a qui ìlt etoìent de- 
diez ; en forte que le primier 
de cet cinq livret étoit inti- 
tulè Marcelle primier ; le fe- 
cond, Marcelle fèconde &c. 
Let derniers portoient le 
nom d'un nommè Malon, ou 

Mna- 

< - 

Qoefto Afclepiade , che 1 nflaìr 
un Savio (il Signor di Ca- u Mf~ 
poa ^confonde col primo, di cond,^ 
cui fi è ragionato , aveva tu nw. 
comporto dieci libri fòpraUl* 
quella materia , de’ quali u/*1'"' 
cinque erano , che trattava¬ 
no intorno a* medicamenti, 
che s’applicavano efterior- 
mente j e cinque altri toc¬ 
canti i rimedi che fi prendo¬ 
no per bocca . Li due primi 
di quelli libri portavano il 
nome d’una dama chiamata 
Marcella , alla quale erano 
dedicati in maniera , che il 
primo di quelli f. libri era 
intitolato Marcella prima, 
il fecondo Marcella feconda 
ecc. Gii ultimi portavano il 
nome d’uno appellato Mafo- 
ne, o Mnafone, al quale era¬ 
no anche dedicati, il quale 
poteva eflère della famiglia 
Papiria , alla quale quelto 

co- 

\ 

/ 
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Mnafon , a -qui ih étoient 
aujjì dedigz, & qui poumit 
%tre de lafamille Papiria , a 
la quelle ce furnom ézoit 
propre, 

cognome era proprio 

■a 

5 //b»\ %d e 
comp. me¬ 
die. p. g. 
rap. 17. 
fot. zi 6. 

lettAF. 
z Itb.'J.de 
éomp. me¬ 
die. p* g» 
tap.y 
3 lib.i.de 
somp. me¬ 
die. p. g. 
%ap. 16• 

h b» 7 • de 
gomp.med. 
f.g.cap»6. 
pag. 165- 

lett.X* 
5 Hjioìr. 

de la <Me- 
dìcìn. Je- 

4ond pari. 
H'V. JU. 

gbap.Xy 
tVe eemp. 
med.p.g. 

■Qui però pi a cerni di paflagg'io annotare, che tutti i cin- 
que libri comporti da Afclepiade intorno a’ .medicamenti 
ertemi portavano il nome di quella Dama Romana chiama- 
ta Marcella , e non già j due primi .Ioli ,come dice il chia- 
riflìmo le Clerc , ficcome feorgefi per,le Tegnenti pa iole di 
Galeno: 1 Mani infcribit eorumprima?» Adarcellam, fe- 
fCundam , ter piato , quartata , -quintam .tee. ,,citandopoco ap- 
preflo la Marcella terza *: quantunque in altro luogo Galeno 
a citando il quartolibro de’ rimedf ertemi d’Afclepiade,di- 
ce, che quello quarto era intitolato Marccllus . £)\ più que¬ 
llo fteflo Afclepiade oltre de’ dieci libri riferiti dallo Storico 
le Clerc, comporti -anche altri tf aveva , come appare per 
Galeno: 3 Afclepiade s cognome rito Pharmacion^decem (con* 
fcripjìc 9 prater thè ri ac ai , & ^y fiacca , 

Di quelli due Afclepiadi, d primo cioè il Prude nife do¬ 
ri ne’ tempi di Cicerone., di Mitridate, e di Pompeo :il 
Grande 3 il fecondo ,.cioè il Farmadone ,;che fu anche chia¬ 
mato da Galeno 4 Marco Telenzio^D Terenzio ,<fu dopo 
Andromaco medico di Nerone , lìccome per un luogo d* 
Galeno nota Daniello ledere, f £ vaglia ti vero ,.cjuerto 
nortro Afclepiade., del quale fi,ragiona al prefeme , è fuori 
d’ogni difficoltà ,che Ila il Farmacione,e -non già il Pru- 
iìenfe , come convincer.ce ne portìamo oltre per molti luo¬ 
ghi di Galeno,per lo. fine del.capo 3. e per lo decimo terzo 
capo del libro 4. 6 che così incominciae frajìutitijjma de 
ìd genm jilceribm Afclepiade^ tradidit ccgnomeraa Pharpia-. 
(ìon , td in qutrto capo ripete Galeno quello noflr.o impia- 
rtro colla rada metodo ,.che riferito avevanelcapo 4. dello 
lo rtertbjìbro ,.£ che .-è-quello , del quale fa menzione il Ca- 
poa nel luogo di iopra Citato ,.e del quale fi fà da noi parola, 
£ quiftione . Quindi, Signor’Apologifta, in vece voi di .slan¬ 

ciarvi 



Difese, E liberate ecc. Cap.X. 13r 
darvi contra Alclepiade Farmacione, che fatto vi ha tutto il 
danno , lacerato' avete inumanamente Alclepiade Prufienle, 
che innocente in queft’affdre èv Io allo’ncontro per tenervi 
dietro , fono entrato nello fteflò vofiro abbacinamento, poic- 
chè come dice il latino adagio ,Jf juxta claudum habita , 
claudicare difces,ma. iz hòtytTei tò ytyevòs fjcrt ysvttQr'&t, 
cioè , non* fi può far , che’l tatto non fi a fatto , o pur come 
drffe Orazio, 1 

.■ .. .. . nefcìt vox mifia reverti. 
nondimeno mi contento di quella mia condotta, non per al¬ 
tro fe non per aver fottratto dalle voftre nerborute braccia 
fm’innocerttev 

i De art* 
goetìc » 

XX X. Non contento if Confràddicenfe di quelle lue 
addotte ragioni, vuol ch’io rifletta ad un-’Aforifmo de! dot- 
tiflìmo Sancaflànijin cui et dice, ì che riprende Galeno 
di fpeflò medicante , e quelle fono le parole che n’ adduce 
dell’aforifmo p.cent,4. Ilquale ingdunojfi dì molto, avendo 
trafcurato l'indicazione , che fi defume dall' ojfefa del calor 
naturale, e pensò liberar le’ piaghe’ dagli efcrementi, nulla 
badando a proibire piu tojio la generazione degliftejfi. 

Signor’ Apofogifla , li degni riflettere a quell’ altro afò- 
rifmo' dello flebo chiafiflimo Sancabàni 3? nella fteflà cen¬ 
turia t Cóntro il fentìmento de' buoni Maefiri antichi greci, 
e latini\fanno quei Cerufci, ì quali ogni giorno medicano ed I 
Seni, e le Ulcere , quando eh' ejfimedicavanleogni quattro, 
0 cinque di. Alcuni Moderni pure ciò infognano ; per dar 
tempo , dicono, al rimedio d'operare. Ma quejio nulla fa, e 
foto giova coprendo, Oflèrvate di più, fé tra’buoni antichi 
Maeftri Greci annovera re fi dee Galeno, o nò , e le fi com¬ 
prende nel detto aforifmo il medefimo , o nò, nel mentre 
mi porto ad efiàminare il conlèguente , che da quello afori» 
fmo, che voi avete addotto, volete inferire * 

XXX. Come dunque, fon parole dell’Avveriamo, il 
Signor Luigi nepotrafar credere per poche paroline riferite, 
chi sa a qual fine dette, ed in qual maniera intefe dall'Auto¬ 
re , che il medefimo fiafiatofieguacé di Afclepiade, e del fuo 
tmpiafiro, quando tanti fatti da me rapportati, il contrario 

1 Kifp.A- 
poi. 
141. 
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ne perfuadono ? E parrai che fenza tantoJìuporefacilmente 
comprender fipojfa , che il Signor Luigi, non già il Candelo¬ 
ro abbia pigliato un’abbaglio beo grande . 

E ritorniamo di nuovo, Sig, Autor delle Rifpofle Apo¬ 
logetiche, al viziofo modo di ragionare , poicchè quantun¬ 
que , ripeto, volelfi a voi concedere , che Galeno folle fla¬ 
to fpeflo medicante di piaghe , e.ferite, non per quefto ne 
degne , che in quelle piaghe Galeno non avelie ufata la me? 
todo di Afclepiade , ed il fuo impiallro , I fatti da voi arre¬ 
cati, non potranno nellun di mente lana perfoadere il con¬ 
trario, di quel eh’ io dico, ed ho detto ; cotjcìoiìacchè altro 
non provano , che Galeno avelse propoflo , ed ufato, oltre 
dell’itnpiaflro d’ Afclepiade , altri rimedi ancora , nè io mai 
mi fon fognato dirvi , che Galeno ave(s,e tèmpre praticato il 
detto impiallro folle menzionate piaghe» np pollo in ufo mai 
avelse altro rimedio. Circa alla metodo, ne’ volil i palli ad¬ 
dotti non fe ne fà punto parola , onde come volete perfua- 
derci, che in quelle piaghe Caleno flato folse da! yoftro 
partito ? 

XXXr. Ma acciocché fiate convinto della verità, che 
Galeno folle flato rado medicante di quelle piaghe , fpeziaj- 
menteebe abbia approvato la metodo di Afclepiade, vi ad¬ 
durremo un palso del Signor le Clerc, un’ altro del Belloft, 
dipoi jm palio di Galeno elprimente la lua metodo di medi¬ 
care cotefle piaghe maligne a rado ^ ed in fine fcggiungere- 
mo , per terminar quella rifpofla, due palli del Magati , che 
confermano Galeno, e gli Antichi efser flati radi medicanti 
di plaghe, E per prima il Signor le fàlere I, 

Galien remi temolgnage à fe 
tnjìme dfelépiade, {fu' il az<o- 
it fort blen e'erit, & 1$ met 
att rang det meilleurs aute- 
ttrs, qui auoìcnt trapalile 
furia matìcre dont Qn a par¬ 
ie. Il le loue h,$me en partì- 
(ftlier de ce qu' il avott eu 

Galeno fa teflimonianza di 
quello fte/so Afclepiade,ch’a- 
vefse molto ben fci itto, e’i 
pone nel rango de* migliori 
autori, che sjù la materia di 
cui jf] ragiona * travagliato 
ave/se. C ommendandolo an¬ 
cora in j3articolareii1n ciò, eh* 



Difese,e eiber. 
fbln de marquer exaUement 
"le modus faciendi, ou la ma¬ 
niere doni on devoit s*y pren- 
dre pour bien faire les coni- 
poftìens 5 quii décrìvoit. Il 
le loue cruore d'avoìr mar- 
què avec la nume cxaPlitude 
lei qualitez de cachun de ces 
me die amen s, & la maniere 
de s'en fervirdioici unexem- 
ple qui fera conci tre en quei 
eonfìfìoit cet exsSitude, & 
de quelle ut Hit è elle è’toiti 
emplàtre d* Àfclepiade pour 
les ukeres Chironlens5& au- 
tres qui féferment difficile- 
ment ; Prenez du fquama 
^ris une once, de ia ciré, de¬ 
mi livrea de la réfine dela- 
rix , demi once # Il faut fair 
fondre la ciré, & la réfine; & 
après y àvoir mèlè le refte 
pulverise fiubtilement, on re- 
inuera bien le tout. Pelei la 
maniere de fen fervir ; sten¬ 
de ii une petite quantzè de 
cotte emplàtre Tur une piece 
de peau 5 qui ne contienile 
que la panie ulceree . Met- t 
tcz tout autour quelque mé* 
dicament qui empoche f in™ 
fiammation , & ne levez vé* 
tre emplàtre qu’auboutde 
trois jours, Alors vous lave- 
rez doucemem. la partie, & 
aprcs avoir pareiilement la* 
yèy$L ramolli Pemplàtre,qui 

a déja 

TE cefi. Cap. 3C. 
ebbe pe ufi ero di notar con 
fa tt e za i l modus faciendi, o l& 
maniera che ia duopo pren~ 
dere per ben fare le compofi*» 
zioni, ch’egli defcnVe.Com* 
mendandoJo parimente per 
aver notato colla medefima 
efattezza ic qualitadi di ciaf* 
cuno di que di rimedj , e la 
maniera da fervir lene , Ecco 
uifefempiojche farà conofce- 
re in che coofifìeva quefla 
efattezza, e di che utilità ella 
era ; Impicfro di Afclepiade 
per le piaghe Chironìe , e per 
altre che diffìcilmente jìcica* 
trizano ; Prendete dellafqua~ 
ma di rame un* oncia ; della 
cera , mezza libra , della re• 

fina di larice , mezz’oncia. FÈ 
dì mejikri fciogliere la cera% 
e la re fina ; e dopo avervi mi- 
fchìato il rejìo fattamente 
polverizato , Jì rimoverà he* 
ne il tutto. Ecco la maniera 
da fervirfene ; fendete una 
piccola quantità dì quef% im- 
piafro [opra un pezzo dì pel- 
le, che non eontengf altro, che 
la parte piagata * Ponete allo 
’ritorno qualche medicamento 
ch'ìmpedtfca lì nfia m magione ^ 
e non levate il vofìro impia- 
Jìro, che a capo di tre giorni* 
Allora lavare te dolcemente 
la parte 5 e dopo avere iguai- 
mente lavato, e refo molle 

T ìimpìa- 
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vous la remet- Fimpiaftro , eh' è flato ufatOy 

voi lo rimetterete flopra la 

134 
a déja fervi 
trez fur fulceie; & pratique- 
rez la méme chofe de trois 
tn trois jours , jufq’à ce que 
la cicatrice foit formée. (No¬ 
ti l'Apologfla . ) Galien gai 
rapporta cette me'Ìbode,après 
avo ir témoignè gté il l' ap- 
prouve,tciche d'en rendre rai- 
fon par un certaìn rapport 
gue l'empldtre acguiert avec 
le corpi dir malade r par le 
long séjour etite cette empla¬ 
tra fai t fur la parile. Mail 
il femble gu'en peui rendre 
una r ai fon plus fenflble de 
leffet du séjour de la n.erne 
empldtre fur lai partie pen¬ 
dant pluf e uri jonri 'y guìefly 
qu'en levant rarement l'em¬ 
pldtre, ou en la laijfant troll 
jours flans la laver, la cica¬ 
trice a mieux le tempi de fa 
fair e , ou lei eh airi fa nourif- 
Jent plus commodement, par-- 
cegue l'ulcere efl maini fou- 
vent exposé* d l’air gui peut 
en y introduifant dei matie- 
res étrangere rompre lei fi- 
jores, gui commengoient d fe 
Iter en femble p urformerlei 
chairSyfila peaugodervi l’À* 
pologifta yOutre gue le mou- 
vemente gui fe fait dans la 
partie en levant, & en ap- 
plìguant plus fouvent l em¬ 
pldtre interrompi de marne 

la 

piaga e praticherete la flefld 
cofa da tre in tre giorni, fin 
tanto che la cicatrice fa fat¬ 
ta. (Noti l’Apofogifla_) Gale¬ 
no che riferilce quefta meto- 

’s do , dopo aver fatta teftimo- 
nianza , eh’ egli 1* approva, 
sforzali renderne ragione per 

1 una certa* fomiglianza che 
l’impiaftro a equi Ita col’ corpo 
dello ’hfermo , per lo lungo 
trattenimento,che queft’im- 
piaftro fa fulla parte . (Noti 
]’ Ap logirta la- ragion dello 

- dorico ) : Ma lembi* a rotei li 
rendere una ragione più fen- 
libile dell’ effetto della dimo¬ 
ra del mede (imo impiaffro 
filila parte per lo fpazio di 
molti giorni ; qual’è , che in 
togliendofi rade volte rim¬ 
pianto, 0 in lafciandolo per 
tre giorni lenza toglierlo, la 
cicatrice ha più tempo a far- 
fi, o le carni fi. nutricano più 
commodamente, ( noti la ra¬ 
gione > perchè la piaga è me¬ 
no fpefia efporta all’ aere, il 
qual può , introdducerido Ia¬ 
ttanze ftraniere, rompere le 
fibre , che da» principio à le¬ 
garli infieme, per formare le 

! carni, e la pelle. ( offervi l’A- 
pologiffa ) Oltrecchè il moto 
che fi fi nella parte in to- 

glien- 
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la formatìon de la cicatrice, 
en brfant9 ou en dérangeant 
le: fibra qui font forte ten¬ 
drei . Enfin le renouvelle- 
ment ( rifletta l’Apologifta ) 
de Templatre retarde aufp la 
cicatrice par la rnèrne rafon, 
c'efi a ,dire , par le mouve- 
ment qu' une novelle cmpld- 
tre produi.t dam la partici 
une empldtre qui rìa point 
fervi ayant beaucoup plus de 
force , & de pénétration qu' 
une autre qui a déja fervi, 

gliendo,, ed in applicando più. 
fpeflbl’ impiaftro,interrompe 
anche la formazione.della ci¬ 
catrice in rompendo, o in di- 
/ordinando le fibre .che fono 
molto tenere. Infine ( riflet¬ 
ta l’Apologifta ) il rinnovar 
l’impiaftro, ritarda ancora Ja 
cicatrice per la tnedefima ra¬ 
gione,cioè a dire, per lo mo¬ 
to eh’ un nuovo impiaftro 
produce nella parte j unii tri- 
pia Aro non punto ufato hà 
molto più forza , e maggior 
penetrazione di un’altro ufa- 
;tO già , 

Si persuaderà , credo , l’Apologifta perteftimonianza; 
.di queflo dotto Iftorico , che Galeno fia flato approvatore 
della metodo di Afclepiade.Ma palliamo all’autoiità deljBel- 
loft, che mi pale che dica più del mio approvare,c feguire, 
dicendo che Galeno la preferi ve, eccole lue proprie parole: 
Galeno vuole, i che non fi medichino l'Ukerocche dì tré in. tré 
giorni. Egli confeffa avef imparato queflo modo da Àlclepia- 
de, ed iófiupifco -molto , che una taf opinione abbia avuto 
coìì pochifeguaci, effendo.,ella tanto utile , ,eprofittevole al- 
li FeritiSe le Ulcere 9 al parere di queffAutore, non hanno 
b fogno d'e(fere mediate ogni giorno, meno ne avranno.bifo¬ 

gno le Ferite ancor fanguinofe, &c., ed in .un’ altro luogo lo 
Aedo Franco le Belloft dice ,• % Non fenza .ragione dunque 
Galeno, tome fu detto nella Prima Parte dìquejl'nper uccia, 
preferive che nonfi medichino f ulcere, che ogni tre giorni, ed 
io credo anzi fia piu giovevole il cibfar anche piu rade volte, 
quando noi vieti qualche urgenzale. 

E tutto queflo , Signor’Apologifta, che Monfleur Bei- 
loft ha fc ritto , lo hà appunto ricavato da quel capo., in cui 
ri feri/cefi per Galenola metodo , e l’impiaftro d’ACclepiade 

T a ritro- 

il Chiron. 
in Campo 

pa,r.ei.cap. 
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fi 75. tom* 
u 
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i?(5 Considerazioni Fisico-Cerusichi e 
ritrovandoti in amendue quelli palli la citazione del capo 4. 

de comp. med. Iib. 4.. Quindi ora potrete chiarirvi, che cola 
1Ki/p.A- ggnificanoquellepoche 1 paroline riferite, chi sài a qualfì- 

ne dette , ed in qual maniera intefe dall'Autore ; ed io in ve¬ 
ro allor che la prima volta giunti alla lettura di quello vo- 
Uro palio r in leggendo quel chi sà , m’inteli tutte 

% Maffeì Ricercarmi 2 le vene un freddo orrore 1 
nella Me- 

TOpe, 
ma 

Pqfi ubi colleUum robur, virefque recepì at » 
“ " fcorfi non dover di quello cotanto temere , effendo cacciato 

a forza in campo dairAvveEfario , ritrovandoli folo * ed ab¬ 
bandonato, ed in iuogo che 

Omne 3 latus terree cìngit marei novità nufquam 
3: Ovili»* gjj, * 

HiudnT Nulla per ambìgua* pteppis Ut ara vias, 
Nondimeno Signor’ Opponente ora ofièrverete queir ultimo 
voltra sforzo quanto fragile armadura lìa, riferendo la me¬ 
todo di Galeno nel curare le dette piaghe , quale efponeli da 
quelli nel fecondo capo del quarto libro de comp.medic.p.g., 
che per alleggre la fatica a chi legge di portarli al tello , qui 
traferivo,con principiare dal titolo cap. 2. Quomodo medica- 
tnentis ftccis modi/ commemoratis in ulceribus ad cicatricent 

fo piena humore nccef'arìb exiftmt, plerafque veri1 ipforum, 
eompatifea il tedio Signor’Apoiogilla, e torni di nuovo a no¬ 
tare , etiamfor dici copiofas continent. Quonìam ergo ficcata 
etiquodpharmacum ipfisfumus infperfori, convenie prius ea 
li n teoio molli puro, &feto ext ergere. Ubi ukerh cavita¬ 
te m medicamento mpleveris, platyfma emplafiri labrn atte- 
nuandh accommodati extrinficus fuperdandum eji , atque 
/buie rurfas linamentum undique acquale fori* iniiciendurn, 
cui fpongiam ea aqua, aut vino tin&am applicabimus . At in 
primis curandumeji, utfpongia frigida permaneat : quod ex 
facili fiet, ffrigida ipfam contìnue citra deligaturoe folulìo- 
nemfoveas . Sed fafeiam ei con licere, ac circumdare debes, 
&p ffippoerqtes in commentario de fraSarh edocuie > maxi- 
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mam qffenfamfore ratui ex deligatura , qua. ad elegantem 

formami non ufum , conducit. Si igiturfafcia unafuerit, 
infernè furfum tribuenda ejì ,fve tibia , fìve genu , Jtve ta¬ 
tui ,Jtve cubitus, ftve manmfurnma, fiz<e alia quavii pars, 
laboraverit. Qttodfìàuabui a ti velli, ut infraBurh, alte¬ 
ra a parte affeBa furfum feretur dumtaxat : altera deorfum 
prìus, max in fuperìore parte defìnet, eodemque cum priore 
pervenite . Quamohrem kafeefalciai ex lìnteh , non panni- 
culos ejfe, ut omnes novifth , expedit, noti in fine il Signor* 
Apol.ogifta . Tertio autem quoque die nonJtngulh folvendum 
membrurn ejl, Jìc ut aqua non adhìbita, quo dixi modo nuper, 
molli puro, & ficco linceo faniem ulceri abjìergas . 

Quella è la metodo di Galeno la quale non potrà il Si¬ 
gnor Contraddiente negare , poicchè da eflò ffeffo fi rico- 
nolce quello fecondo traforino capo per un di quelli capitoli, 
in cui Galeno rapporta la fua propria metodo nel medicare 
tali fpezie di piaghe , come manifellafi dalle lèguentilue pa¬ 
role : Galeno 1 dunque nel primo , fecondo, e terzo capitolo 
dell'accennato lib. 4. propone la fua propria metodo, ed il mo¬ 
do di comporre i medicamenti per la cura delle piaghe mali¬ 
gne , ovvero , che agre ad cicatricem perveniunt, &c. quindi 
effóndo quella metodo di Galeno fimiliffìma , anzi la tteffh. 
di quella di Afclepiade ; crederà forle orali Signor’ Apolo¬ 
già , che Galeno fia flato lèguace di Afclepiade. E vaglia 
il vero in quel quarto capo da me addotto nella Confid.X. 
apertamente dichiaroffi parziale , e lèguace di Afclepiade, 
ficcome offèrvar fi poteva per lo Avverfario con tutta chia¬ 
rezza , non effóndo quel capo addotto 

In Ghergo, in Arabefco, in Siriano, 
che facevagli d’uopo mendicare la ’nterpetrazione di qual¬ 
che fuo amico, ma in lihgua latina chiara : imperocché quel 
& noi ipfurn fequi decet ,• non dimollra apertamente la fe- 
guela di Galeno verlò la metodo di Afclepiade $ e quel cum 
quod rat ione invenit experient'ù comprobatum cognoveri- 
tnus non è più chiaro del mezzo giorno, che Galeno avelie 
la metodo , e l’impiallro praticato, poicchè come poteva 
amendue conofcere approvati per ifperienza, fe non gli avef* 

1 *'!/>. 

Ajpol, 

1 
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fe adoperati ? quel laude dignus eft 3 non è un certo argomen¬ 
to di fua approvazione? E noi altrove fappiamo,che Galeno 
non fu così facile a laudare le colè altrui » lènza prima e per 
ifperienza ,e per ragione, non a vede (corto , che'i merita¬ 
vano , fìccome e fio me deli mo Patte Ila : Neque 1 enim Hip- 
pocratis folum fcriptis ,fed & aliis omnibus Antiquorum 
hbris obfervo , ut non temere qua quifque ipforutn dixerit, 
approbem ,fed experientia 5 & fattorie , veruni ne anfalfum 
jìt , qmd fcripfemnt examino . .Onde e da quella pròpria 
metodo di Ga leno , e da queiraltre colè che regi (Irate fi tro¬ 
vano dopo l’impiaflro d’AlcIepiade, non difficolterà punto 
a creder l’Apologilla , che Galeno ,avefiè approvata fegul- 
ta , e praticata la metodo , e l’impiaftro d’Afclepiade, 

Éd alla per fine Giambattifia Magati, a .0 pure come 
altri vogliono Cefare , lòtto il nome del Fratello, pure cre¬ 
dè Galeno, e gli antichi radi medicanti di piaghe , e piaghe 
maligne, come fi dille , ed appare da”,feguenti palli : Quarzi- 
vis autem nullius exemplo ,fedfola rottone, & analogìfmo 
duBus hujufmodi curandimodum ( cioè il medicare a rado) 
aggrejfus ftffatetur tameni cioè Celare )fepojlea cognovif- 
fe, non effe quidem novum, fed auHorem habere & Gal. 
antìquiores tnedicos, & ideo admirabaùur , quomodo à reHo 
tramite, & ab ea curandi via yquam nofìri proceres nobis 
relìqnérunt, communh praxis deficxìffet, atque homìnes fub 
cujufdam diligenti# fpccie ,& expurgationis ulceris, ita de- 
cibipuffifnt ; & adducit piar a JG aleni loca, ex quibus clar è 
patet, Antiquos non tonfuevifje quotidie.omnia ulcera folve- 
re, ac procurare, ut quotidie Chirurgì faBìtant ecc. éd ap¬ 
presoti/ igitur 3 Galenusff Antìquiores Medici raro tra- 

' fiaba nt Altera, maxime autem prava , & maligna, in quibus 
tot complicartiur pravi cffeB.us, & quq fuccrefc&nt excre- 
menta ’fnur.quam omnìs pravaqualitqtiifuni prorfus ex- 
pertia, & no fra quoque ,memonia huic rnedendì rat ioni adep 
experientiafuff'Vagatur , cor tanquam portentum , & mon- 
Jìrurn habendum ejì, raro traBare vulnera ecc. 

Dalle quali’colè credo abbaftnnza aver dimolìrato 3 
jche’l Magati, ed i Magatilìi, come fono i dottiffimi Sancafla- 

< "" " 1 " ni, 
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ni, e Monfleur Belloit ecc.non han negato mai , che Galeno 
non folle flato rado medicante di piaghe , e l'opra tutto non 
han negato , che egli medicato avelie a rado le piaghe mali' 
gne y o cacoethe, contra quello che fi è immaginato dal 
Contraddiente .Ma fembrami già tempo di pallóre alla 
confuta delì’a tre obbiezioni dell’Avverlàrio , e per prima 
a quelle che mi fa contra per lo palio addotto da me del Pa¬ 
reo, che così comincia l’Apoiogifla » 

XXXII. La dottrina, di quefìo r Scrittore 0 fa mal' 1 Ri/pofi. 
intefa , 0 mal riferita dal Signor Luigi, imperocché nel Uh. 
lì.cap. 11 .da lui citato-, altro non fa quejh , che riprendere 
que' Cerufki, che con un fot medicamento pretendono di gua¬ 
rire cotal piaghe : Ut nihil mirum ( fono le proprie fue parole) 
fi fuo fiepè occidunt fine , qui eodem medicamento , omnia 
cacoethe , leu maligna ulcera curare ,& fanare fe poflè pu- 
tant. Qual riprensione per mio avifo giujfamente ad Afcle- 
piade , efuoifeguaci adattarfi deve ,. che con un filo empiajìro 
tutte le mentovate piaghe di medicare, e curare intendeva¬ 
no r 

La dottrina del Pareo è Hata da me ben intefa, e ben ri¬ 
ferita , e non già mal’ intelà , e mal riferita , come per lo 
Avverlàrio s’immagina , avendo egli nel leggere traveduto j 
poicchè nel luogo da me citato nella x. Confìderazione , che 
é il capo ri.del libera., non v’ha quella riprenfione a’ Cernir¬ 
ci, ma bensì tale avvertimento è nel capo io. di Pareo 
pag» 1 jréfi quale avvertimento, e riprenfione, vi rilponde A- 
fclepiade , e liroi legnaci, che non cade fbpra eli!, non aven¬ 
do avvifato voi nè giufto , né bene, poicchè eflì non hanno 
intefo mai medicare cotali piaghe con un lòlo impiaftro : e 
vaglia il vero , non fete flato voi quello che nei volito epilo¬ 
go avete detto : Nel a quarto poi parla degli empiajìri 
d'Afclepiade : da applitarfìi detti empiajìri fulle mentovate 137.' 
piaghe, cioè maligne , o cacoethe ? dunque non intendeva 
con un lòlo impiaflro medicare le mentovate piaghe ; e non 
avete detto ancora nello fleflo volito epilogo 3 poco ap- J 
preflb , che Galeno faceva menzione d’altri impiaflri d’A-1581 
fclepiade ì £ pure tutti quell’ altri impiaflri erano prelcritti 

dal 
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dal medefimo come addetti alle fteftè piaghe maligne , dun* 
que non intendeva Afclepiade di lana re tutte q uè fi e piaghe 
maligne con un fòlo impiaftro, come voi immaginato vi fe¬ 
ce , mentre tanti ne propone : anzi leggete di grazia di nuo¬ 
vo , giacché tra’! voftro epilogo , e quello che ora detto ave¬ 
te tre pagine intermezzano, così predo dimenticato vi fé te 
di effo, leggete di grazia , dico , di nuovo il capo 13. del li* 

% vettm- bro 4. di Galeno, 1 perchè ivi ritroverete moki impiaftri 
po/. med. (pAfclepiade di vario , e diverfo valore , fecondo i varj , e 

diverft gradi di malignità , che colle menzionate piaghe fi 
accompagnano , e così vi renderete perdi a fo , che Afclepia* 
de aveva alla mano non uno, ma molti impiaftri, colli quali 
medicava , e fanava gli Piagati da differenti piaghe maligne 

ab. 1- ingombri, oftervando il precetto del Pareo 2 regi Arato in 
* so. quello capo c Quìa hìfcc ulcerìbus omnibus magna intercedi£ 

ì*go~u. ìatitudo , alia enìm atiis funt magh cacoethe , & difepuloti- 
ea, necejje quoque cft, varia adejfe 9 & ad wanum habere 
me die ameni a 9 viribus par iter, & virium gradibus difinBa, 

lomp.med. qua* Pentimento i! traile di pefo il Pareo da Galeno. 3 
$'g. cap. XXX. Segue a parlar del Pareo I’ApoIogifta; E credo 4 
3 • foL pure > che per la dovuta riverenza, che in qui tempi cofuma- 

letu vqfi di portare al comune Maefìro Galeno , quejìo Scrittore 
4 f-ìjp.A- non avejfe prorotto in una più aperta, e chiara riprendono 9 
toiog.pag, ar^zì mi do a credere ancora , che per Pìjìejfa ragione neifuf 
3 4i° fogliente capitolo pure citato dal Signor Luigi rapporti le me¬ 

de firn e parole di Galeno 5 intorno al modo di applicare Pempiar 
Jiro dì Afclepiade : e per non entrare apertamente in contrafo 
eoli'anzidetto Galeno , maefrevolmente f toglie dalPìmpe? 
gno facendo mofra di approvarlo con alcune lievi > ed infuf 
ffenti ragioni ecc* 

rUut Qui * Signor’Apologida 5 ragionate con un parlare intrL- 
r&nuh * gato., ed ofeuro , che a ragione , Oc dipo $ ft conje&ore opus, 

quifphyngi ìnterpres fuit ; poicchè non so capire per qual ra¬ 
gione la riverenza verfo Gaieoo dovè trattenere il Pareo 
di non prorompere in un’aperta , e più chiara rìprenfione 5 e 
dj non contradare Pifteflb Galeno ; concioffiecchè una tal ri* 
pienfione , o avvertimento il Pareo 3 come fi è detto} il tmf 
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fe di pefo da Galeno , quindi non offendeva la riverenza,che 
li doveva ad effò, fe con termini più aperti, ed impetuofì 
portato fi fofle il Pareo ; perchè più tofto averehbe dato 
chiaro argomento della fua parzialità vedo il Maeftro, e di- 
moftrato avrebbe maggiore impegno per la venerazione, e 
riverenza verio la dottrina di effò , con inculcò! i la a’ Cerufi¬ 
ci con efpreffioni più robufte, ed in quefto cafo non averebbe 
nè contraffarò , nè perduto il rifpetto a Galeno . Se intender 
voleffe per quefta riverenza verfo Galeno, e per non contra¬ 
ffarlo Parco ,* perchè forfè Galeno medicava le dette piaghe 
con un fo! rimedio : quefto vero non è , per quel che dimo- 
ftrato ci avete , che Galeno molti ,e vai j medicamenti per 
quelle piaghe propofo^ o pure perchè Galeno aveifè appro¬ 
vato , e foguito l’impiaftro, e la metodo di Afolepiade , vi 
rifpondo , che fate torto a quello eh’avete detto per lo in¬ 
nanzi , effèndo voi, fo vi ricordate, impegnato a fpada trat¬ 
ta , che giammai Galeno avelie approvato i’iropiaftro , e .fo¬ 
guito la metodo d’Afclepiade ; ma fo mai ritrattato vi fate, e 
credete, che’l Pergamene Maeftro abbia approvato,e fegui» 
to ldrapiaffro , e la metodo di quello , il Pareo così vi r i flori¬ 
de , che in tanto eflo non contraffoGaleno , e maggiormen¬ 
te non fi rifenti contra di effò , in quanto eh’ egli medefimo 
era di quefto fentimento : nondimeno allorché foriveva, noa 
gli venne in penderò, che voi un giorno dovevate muover li¬ 
te a’ Cerufici della Santa Cafadegl’incurabili, e sfidare a 
me a (iugular tenzone sù quelle materie : poiedrè fo allora 
di quello qualche deboi lume parato a lui fi fòffè avanti, fa¬ 
rebbe entrato nel penfatojo, non fcl tanto di abbandonare 
quefto fentimento , il che farebbe flato poco , ma in vece dì 
fare una riprenfìone, averehbe fatta una livida fa tira contra 
Galeno , ed Afolepiade , lafciando da parte ftare ogni i-ifpet- 
to, e riverenza , che a quefti Maeftri portar fi doveva , non 
ad altro oggetto , che per compiacere al Signor’ ApoJogifta , 
acciò fcagliare l’aveffè potuta contro a’ Cerufici delia Santa 
Cafa , e contro a me . Ma vi dico , Signor’ A vvedano , che 
riforvate quelle voftre belle fantafìe ad altre co fe , perchè 
per quefto affare non vi fuftragano , nè difendono , il 
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Vodro cordiale amico; Candeloro „• 

Le ragioni che aggiunge il Pareo per la conferma di 
quella metodo, e per la fèntenza di Galeno ,.non fono pun¬ 
to lieve y ed infujjìfìenti, come dali’Oppofitore fi crede, ma 
le più laide f e le più ragionevoli, che per un tale affare ar¬ 
recar fi podòno, come fono il calor naturate ,e l’aere,-quali 
ragioni fe da predò fi o(ferveranno , ritroverannofi uni¬ 
fórmi a quelle de’ Moderni : poicchè è madrina la più ri¬ 
cevuta , che ogni rimedio locale non può operare colà alcuna 
da fe, fe altro agente fuor di fe noi pone in azione , e per 
quello edrinfèco agente fi cintela la-medefima parte , a cui 
s’applica il rimedio, qual cola fù conolciuta dagli- Antichi 
adìem col Pareo, e da’ Moderni abbracciata : la parte' fve- 
gliava il valor del rimedio fecondagli Antichi per mezzo del 
calor naturale, che in ogni parte , com’èdì dicevano , fecon- 
dola fua condizione era infito ; i Moderni allo’ncoritro dalla 
circulazionedellàngue, eda migliori filofòfie illuminati dif> 
fero, fvegliarfi la virtù del rimedio per mezzo del calor na¬ 
turale , e tal calor naturate alcuni dicevano edere nel moto' 
intedino, e fermentativo, altri più moderni Meccanicilima¬ 
rono quello confillere in una coliifionc, o predinne delle par¬ 
ti del fàngue, mercé la quale vengono quelle a dritoIarfi,ed 
in menome parti a dividerli, ed a quede molto contribuirci 
la tenzionc, ed eladieità del làido, il moto circuiatorio, o 
proiettile del fangue , come cote che ajutano la collifiòne , o 
predione delle parti di edb ,da donde un maggior ftritolà- 
mento delle mede fi me avviene, E che quello calore della 
parte fia quello che fveglia l’azion del rimedio, chiaro argo¬ 
mento ce ne danno coloro, che vicino a morte fi ritrovano , 
che applicato verlò gli edremi qualunque rimedio anche 
caudico , veruno effètto produce, per la mancanza sì del 
moto del làido,come de’ dindi, rimanendo in codoro un 
deboi giro de’ liquori nelle parti interne vicino al cuore. 

Conofcendo adunque il Pareo alfìém cogli altri Antichi, 
efler la parte piagata quella,che contribuir doveva per mez¬ 
zo del dio calore a fvegliare il valore delle parti del rimedio, 
«fide,che effóndo in quefte piaghecacoethe,omaligne il 

calor 
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calor naturale della parte molto affievolito,conchiu/e per 
confeguente , efTèr d’uopo intrattenere il rimedio /opra tali 
piaghe molto tempo,,acciò fi polla (vegliare razione delle 
parti di elio ; e vaglia il vero, i corpi ne’ quali tali piaghe 
allignano , hanno i /aldi rilalciati, e meno elafti.ci, il /angue 
mefchino di parti lpiritolè,ed elalìiche ,per le quali cofe 
deboli, e leggieri collifioni accadono, e per confeguente 
un fievole .flritoJamento delle parti del fangue , donde 
avviene,un languido calore, inetto a potere /vegliar fra poco 
tempo la ivirtu del rimedio,*quindi è*che lungo tempoahbifo- 
gnavi . L’aria, Coprendoli la parte, diceva lo fteflò Pareo,coI 
fuo contatto diffìpandoil calorin (ito della parte, o pure col 
fuo attacco .cacciandolo in dentro , fi viene a debilitare Io 
itettò,calore jnfito alia parte j di quella feconda potentilfima 
ragione ne facemmo difFufamente parolatielIa ,undecima , e 
duodecima Confiderazione , come anche in apprefiò ne fa- 
rem parola,e per isfuggire la lunghezza,ed.il tediosfacciamo 
ameno di qui divifarne. E quelle lo no quelle lievi ^edìn- 
fajfjìenti ragioni per l’Avverlàrio, colle quali il Pareo fi to¬ 
glie dallo ’mpegno di contrattar Galeno,: ma vorrei faper da 
lui lecdtredimpelle,ne làprebbe apportare altre migliori , 
o pure che gli baflattè/animo , non inquella maniera,«con 
quel viziofò modo di ragionare, che di lòpra ha piato » ed 
ufa in apprettò , con convincenti ragioni rifiutarle, per¬ 
chè allora abbandonerem quelle , e /eguirem le lue ; che 
per ora di quefleci avvaleremo come ragioni non giàHevi% 
ed infaffienii, ma robufte, e ftabili, colie quali il Pareo ap¬ 
provai e ,;e corroborar yolle la metodo di Galeno , e di A- 
Iclepiade, & ad .corata I Ch'irurgorami fono parole delio , m. tu 
fletto ) errorem coarguendum, qui agris fuis bene fe confa- c*p.n. 
luffe patant ,f bis, aut ter in die ulcera curaverint cacoe- 
thè. 

XXXIV. Seguita /Apqlogifta a parlar del Pareo,* ma a t Ri/p.j. 
in fatti dìfapprova nemmeno Petnpiajìro , che la maniera di pch>g.p*s. 
adoperarlo collefegaentì parole nQuare non eli lah bre ( con- 14^* ,44* 
chiudendo/totìes in die ul.cuscuiare, & novi emplallri ad- 
movendi gratia ipfum folvere , nifi grave aliquod Jympto- 

V % • ' ma. 
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' ma j ut dolor ipfum fuadeat, qui anodinorum crebra muta' 

tione leniri, & dcmulceri efflagitet.. Dal qnai palio ricava , 
che le io voleffi medicar con quefl’impiaflro ridicolo , i! do¬ 
lore effóndo compagno infeparabiié del mede fimo , come com- 
pofìo dì non piccole quantità fqoarme asris , aruginh rape , la¬ 
ti eie , cera , & rejtna , dovrei per quel dolore lenire, & de- 
mulccre anodinorum crebra mutatione, vifìtare le inferme 
dello Spedale in vece delle due volte quattro , o cinque .. 

In primo luogo, quantunque jf Pareo dica dimoflrar i’u- 
{o dell’impiaftro d’Afcìepiade , non fi dee però credere , che 
ftmplicemente di qwefto abbia incelo parlare,.e della metodo 
a rado , come queiia che lido con queft’impialra li pratica r 
poicchè le attentamente lì riflette al detto capo , con fàciltà; 
fi Icorgerà, aver’iotefo quello Scrittore parlar d’ogni lòtta di 
rimedio valorolò , che sù tali piaghe praticar fi può , e che- 
in ognun di quello neceflària fia la rada metodo di Icoprir la 
parte per lo calore affievolito-della llelfa j il che lìarguifee; 
dal titolo generale del detto capo , eh*'è il fèguente: Adno- 
tanda dottrina de temporum, quibm eatoethe ulcera fu-nt cu- 
randa , intervalli^ pio fecondo luogg da quella cenfura fa¬ 
gliata controa’Gerufici, i quali» non credo „che tutti medi¬ 
cavano con quell» falò impiaftrud’Alciepiade le dette pia¬ 
ghe in terzo-luogo, dalle ragioni che apporta , che non mi¬ 
litano fof tanto per l’impiallro d’Afclepiade , ma per qualun¬ 
que altro ottimo rimedio da applicarli filile piaghe mali¬ 
gne* 

In fecondo luogo dico , il dolore non eflèr compagno in- 
Jeparabile dall’ impialro d’AlcIepiade , il quale elfèndofl ri¬ 
ferito-dall’A-vverfario fenza le doli di ciafcuu componente * 
forfè per farlo-aecomparire di gran lunga corrolìvo, ed addè- 
fcar la gente lemplice » come parimente offendo dal medelì- 
mo non ben tralcritto , il che a lui lo condoniamo , effóndo 
forfè accaduto per la fletta ch’ebbe in traferiverio , copian¬ 
do un rimedio d’un’ Autore, che molto al contragenio l’era , 

* mi piace di qui tralcrivere ; «. j£ris 1 Jqu am a pondo un- 
£ompamrd. ci am , aruginh rafa pondo unciam , cera felìbram ; reflua 
t-S'caM- Uri eli pondo unciam f, ea qua liquori pojfunt, aridis affati- 
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àuntur, quibus exceptis , ac curiosò molileis utitor j qual* 
impiaftro Galeno porta la maniera come temperarlo , e ren¬ 
derlo più dolce, per adattarlo ad altre fpezie di piaghe meno 
maligne delle Chironie , il quale impialtro ben comprenderà 
i’Apologifta, fe fi degnerà riflettere alle piaghe, alle quali 
lo applicava Afclepiade, ch’erano le maligne , nelle quali fi 
ravviano lòrdizie, fanie di pefiìma qualità , carne guada, ed 
indurita , ed altri viziofi accidenti, nelle quali quell’ impia- 
flro, che ridicolo chiama l’A vverfàrio , ed io Eccellentilfimo 
con Galeno , è lungi dal potere apportare per compagno info' 
parabile il dolore, avvifando con Galeno , che quelli acci¬ 
denti che con quelle piaghe fi accompagnano , molto, debili¬ 
tano la fb za del detto impiallro, veruni 1 fordis, & burnì- 1 nk4.de 
ditatis copia idgenus ukerib'us incumbens, Velati propugna- comP-me‘* 
cala queedam ulceratìsparticulis falla , mordicationem phar- t*'e**‘l 
macìs yalehtibus exolvunt ; quindi fe in tali piaghe rimedi di 
quella fatta, e di tanto valore , quant’ è l'impiadro d’AlcIe- 
piade , non fi adoperano, riuniranno tutti inetti, ed irivale- 
vofi per la cura di fimiii piaghe , ricordandovi quel che dille 
Euflachio Rudio , che ogni piaga in quanto al fiuo edere , ri¬ 
cerca d’elTere eficcata co’ rimedi piacevoli, e non irritanti, 
purché non fieno maligne, e putride; Calia enìm , % fon fue * /,£, , 
parole , acrìora expetunf, & qua ignis vires habeant ; come cap-\6> 
appunto quella flelfa maffima di pratica sù tali piaghe ci 
viene infinuata da Galeno ^da Avicenna , dai Magati , e da 
altri celebri Pratici . Il dolore eh’obbliga ad una frequente 
mutazione , o applicazione d’anodini, dee effere molto gran¬ 
de j e non già leggiero ; onde per le colè da noi dette di Ib- 
pra, difficililfimamente può accadere per l’impiaftro d’Afcle- 
pìarie fopra tali condizioni di piaghe applicato, o per altro 
confìraile efficace rimedio j per la qual colà non mi vedo in 
obbligo di medicare nè due , nè quattro , nè cinque volte al - 
giorno le Piagate della Santa Cafa di fimil fatta , ma a rado, 
fe voglio feguitare il lèntimento di quello non già mal rife¬ 
rito , e mal'intefo , per credenza dell’Avverlàrio, ma da me 
ben riferito , e bene intelò Scrittore . 

XXXV, fer l’autorità addotta da me del Sennerto,dice 
l’Apo' 
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1 R,y/’-dice I’ApoIogifla ., I non biafimare il detto Scrittore coloro., 

Apoi,faS. che me4jcano due voltea! giorno limili piaghe . Rilpondo, 
che nè pure,ha biafimato coloro , che le medicano una /èm¬ 
pi ice volta al giorno, o più a rado,. 

‘XXXVI. In appiedò vuole l’Apologifta ,che confeJJÌ con 
verità il Signor Luigi, quai a crederf danno i véri fenti- 

% l'c’ mentì di quejìo faggio Scrittore intorno al doperjt raro , o 
fpejfo medicare,fìmilìpiaghe, giacchigli le crede tutte prodot¬ 
te ab acritms, erodentibulque humoribus , vel ab humore 
adufto , & biliolò., imo in naturam atra; bilis degenerante, 
vel a bile pituita falla, & humore ferolò , & atri mixto, aven¬ 
do già prima infegnato doverjt confederare la natura dell'u¬ 
more , che le piaghe produce, il quale fi valde acris fit, fce- 
.plus. abftergendus. Ma da un'altra parte compatir voglio il 
Signor Luigi, il .qualforfè pe'l tempo, jchc gli,èmarnato, non 
ha potuto leggere tutto il capitolo di quefto Autore, .altri- 
mente nonfe l'avrebbe fatta ufcir di bocca così gr offa. 

Giacché, Sig. Apologifta, volete ch’ io confetti la verità^ 
per compiacervi, ed obbedirvi, yi favorirò /piegare il fenti- 
mento di quefto Scrittore, il che farebbe fuperfluo, ie .con 
attenzioné letto favelle. Notate, che Sennerto, ,dice,produi> 
fi tali piaghe da umori acri, ed erodenti, &c., ed allorché 
quelli umori in tale fiato fi mantengono , vuole che cotali 
piaghe a rado medicar li debbiano : ma allora quando quelli 
fi avvanzano nella loro acrimonia non in pochi, ma in moJ- 
ti gradi , allora commenda, che fpeflò medicar fi debbiano ; e 
di quefto, che iolpiegato v’ho , fine volete certa pruova che 
tale fia fiato il lèntimento del Sennerto, pfièrvate, allora 
che vuole che dallaradatnedicatura fi palli alla frequente, 
foggiunge le l’umore valde acrisjìt, che in noftra Italiana 
favella fuona ,fcmmamente, o foprammodo acre, che è più 
di quello ab acribus erodentiìàufque humoribus, vel ab hu¬ 
more adufto, &c. onde voi a quell’ avverbio valde qhe o per 
la fretta , o jper un particolar genio che ìpefie .fiate vi tras¬ 
porta a lividamente ceniurarmi, ;non avete punto ibadato. 
Quindi non sò s’è mancato a me il tempo di leggere tutto il 
(apitolo di queft Autore, o pure fia mancata a voi l’attenzio- 
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se nel leggerlo ; e non sò ancora fe è ulcita di mia, 0 pur di 
vqjìra bocca così graffa v e in confèguente non sò fe voi do¬ 
vete me , e io dovrò voi compatire ; però quello vi sò dire, 
che’! Sennerto non vi compatirà per quefta negligenza da 
Voi praticata nel leggere il fu» capo de phaged., poicchè l’a¬ 
vete voluto far comparire da Calandrino. 

XXXVII, In* iettimo luogo riferii 1 quelle piaghe * Confida 
che fono virulenti , corrofive , e gravate da fìuffioni, nelle 
quali apportai le parole del Rudio , cetterum folvendum cjl f.70. 
principio fi copio fafit faniei quotidie > fi minai tertio y aut 
quarto quoque die'. ' , 

R ifponde T Apologida, a che chiunque fieguir Voleffe 1 fifi-A. 
gP infegnamenti di quejio Scrittore,non mai avrebbe il piace- 
redi medicare le piaghe Virulente , e gravate di fiujfioni ter¬ 
tio', aut quarto quoque die, poiché è (fifa Incompatibile che le 
piaghe virulente, e gravate di ftajfionìfieno con pocafante* 
dicendo incontrar fi l ijìeffa difficoltà a capire una tal firava- 
ganza, che s'incóntrarebbe in comprendere, che una pioggia 
tempefiofa, e grande bagnaffe poco, 0 nulla il terreno » «f 

Eftendo Una tal colà materia di fatto, e' che dipende 
dalla oflervazione", dico al rnio Oppofitore , che neoftèrvi 
molte , e le ofiervi bene , che ritroverà non edere incompa¬ 
tibile che le piaghe virulente, e gravate di fiujfionifieno con 
poca fanie', poicchè a me molte volte è accaduto oftervarle sì 
negli fpedali, come per la Città aventi fpurgo noncopiofò 
di marce ; alle volte efìèndofi quefte tutto in un fubito di¬ 
gerite in maree , dare abbondante copia dr elle ; ed alle vol¬ 
te digerirli tali flufiioni a poco a poco f lenza però accrefeere 
Io Ipurgo ordinario in una quantità rimarchevole ; fi Come 
deir iftefla maniera furono offervate da quefta accorto Scrit¬ 
tore , il quale inlìftendo alia dottrina di Galeno, promuigò, 
e prefcrifse quefta maflìma intorno a quelle piaghe , colle 
quali alle volte li olservano copiofe le marce, e molt’ altre 
volte nò. E dopo che bene PApologifta le averà ofservate* 
giudicherà di quella fua creduta ffravaganza . 

XXXVIII. Nell’ iftefso lèttimo luogo feci parola ) di 3 /,*, 
di quelle piaghe, che Avicenna diceva efser necefsario che'l 
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rimedio vi ila fopra per lo Ipazio di tré giorni » 

L’ Avvedano rifponde , 1 che le piaghe di cui parla 
Avicenna fieno l’illefse di quelle del ridìcolo cerato d’Afcle- 
piade riferite da Galeno , e poi da tempo , in tempo da altri 
Scrittori, ed avendo sù queft’afFare non una, ma più volte 
rilpoflo , non intende iogorar tempo,&c. 

Il luogo cTAvicenna da me citato, non diamente inten¬ 
der fi può delle difsepuloti maligne, ma ancora di quelle 
difsepuloti che maligne non lèno , delle quali di fopra non 
feci parola , allora che fi rifèrj l’impiaftro d’Afclepiade , e la 
metodo di Galeno: onde per quelle anche è necefsarja , in 
fenfo d’Avicennada rada metodo, 

XXlpf. Soggiunge l’Avverfario, a che quel che difse 
Avicenna in quello luogo da .me citato intorno alla tridua- 
na medicatura, ed intorno alle già dette piaghe, tolto lo ave* 
p/i dalle tante volte citato luogo dì Galeno , Jìcconte chiara* 
merite porger Jì puh dalle note dì Gioì Cojìeo, e di Paolo 
Mongio. - - ■ ' - 

Quelli Annotatori nelle annotazioni fatte a quello capo 
di Avicenna , nè pur per fogno dicono, che un tal fentimento 
fia preio dalle tante Volte citato luogo di Galeno , qua!‘è il 
lib.4. de comp. med.pg.cap.4. non citandoli da effi luoghi al¬ 
cuno di Galeno , a rilèrba foltanto che vedo il fine di quelle 
annotazioni al detto capo così dicono : De ulcerum 3 cura* 
tione copiofJJjmè hic fcrìbitiTu vide etìam Galenum s$.v;eth.t 
quem prafertim <emulatur ; quindi /è da quell’ ultime paro¬ 
le , colle quali fi manda il Leggitore al terzo libro di .Galeno 
intorno alla metodo di medicare, intende l’Ap.ologiila di 
farci Icorgere , che quello palio fi a tratto dal luogo citato di 
Galeno ; gli .dico , che in quello terzo libro di Galeno fi par¬ 
la lèi tanto della metodo di curare ie ulcere lèmpJid , e non 
maligne, parlando di quell’ ultime nel libro fudèguente : e 
annotar voglio in fine,die in tutte le annotazioni fatte a que¬ 
llo trattato 3. del lib.4. di Avicenna nò pure ima volta fi fa, 
menzione dai Coileo , e dal Mongio, riferiti dall’ Apologiila, 
di quella dottrina di Galeno rapportata nel tante volte cita- 
tp luogo Jib. 4. de comp. ined. p.g. cap.4. • onde voglio ere» 

d ere. 
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fiere , che come I* Avverfario è ffudiofò di leggere i Scrittori 
fecondo le varie loro edizioni, e verdoni, ficcome dimoftrò 
nella lettura di Paolo Egineta, che di varie edizioni, e ver¬ 
doni letto aveva , così abbia letto ancora qualche altro Avi¬ 
cenna di varia edizione più copiofa di note del Cofteo, e del 
Mongio, che non è la mia , effóndo il mio Avicenna dell*, 
edizione di Vinegia predò i Giunti del 1608. tradotto da 
Gherardo Cremonefe , colle caffigazioni di Andrea Alpago, 
e coll’annotazioni di Giampaolo Mongio, e di Giovanni Co¬ 
fteo, e da queft’ultimo di nuovo riconofciuto, ed accrefciuto 
di nuove ofiervazioni. 

XL. Ma pajfiamo 1 un poco piu oltre ,fon parole deli’ * Rifpcjr. 
Apologifta, e facciamo con maggiore evidenza conoscere al fffi*** 
Signor Luigi, quanto Jla fiato cauto Avicenna in pulire tut¬ 
te le piaghe dalle marce , per fargli da ciò comprendere , qual 
graffo abbaglio ei prefo abbia in credere, e procurare di far 
credere ad altri, che quefiinfegnato aveffe, che alcune pia¬ 
ghe à capo di tre giorni medicar fi debbiano. 

Prima però,Signor’ Apologifta,che voi ci fate conofcere 
con chiarezza la cautela di Avicenna , e che ci facciate com¬ 
prendere il nodvograffo abbaglio , vi prego a volervi degna¬ 
re di offèrvare una voftra contraddizione ; poicchè voi nel¬ 
la fteflà pagina poco /òpra detto avete così : Le piaghe di cui 
parla Avicenna (che ho detto che ogni tre giorni vuole il det¬ 
to Scrittore che fi medichino) nel luogo da lui citato (. cioè da 
me) fono quelle ifieffe del ridìcolo cerato di Afe le piade, &c. 
qui già affermate, che Avicenna parla d’alcune piaghe, o fie¬ 
no quelle del ridìcoloceroto di Afclepiade , o fieno d’altra 
condizione, che poco per ora monta , chef] medicano dopo 
tre giorni, nè lo negate ; ofiervate ora fe connette con quell’ 
altra vofira propofizione : Qual graffò abbaglio ei prefo abbia 
in credere , 0 procurare di far credere ad altri, che quejF info¬ 
gnato aveffe, che alcune piaghe a capo di tre giorni medicar fi 
debbiano : qui in quefta feconda negate , e difiruggete quel 
che fopra avete affermato : noti in fecondo luogo un’ oppofi- 
zione di queft’ultima fua propofizione col teffo di Avicenna: 
Digniora ergo ulcera, ut confortetur ter uni medicamene funi 

r - x iiia, ■ 
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illa , quorum difpcilk ejì confolidatio , & de ìllh , ollèrvi 
l’Apoiogifta , quae funi, neeefjuria , ejì, ut dimittatur me- 
dkamen fiupra uhm £ ribus diebus, deinde diffolvatur ■; nam 

fiipjum tane-non operatemi fuerit % o fecondo .alita lezione 
che è alla margine , nam Jìprius curaveris, velfi ante tres 
dmfplverkynanjfacietfuam operatìonem t. quindi Avicenna 
ha già infognato, che alcune piaghe medicar Jì debbiava a ca~ 
po di t rè giorni, alla quale- proporzione suppone la voltra,. 
Ma Seguitate a dimoili-a rei il nollro graffo-abbaglio . 

a r;/M- XLh In primo t luogo rifletterJì'deve ,, che in queJPì~ 
*Jlf fejja capitolo da lui citato y cosi comincia Avicenna a J'piega¬ 

re: i fuor Pentimenti t Scias ,, quod omnia ulcera indìgeni 
exiccatione quàdam pra;ter faéhaex. attricione iacertorum, 
& iplòrum contufip.ne-, e fé tutte le piaghe per venire a capo- 
dì curar fi han b fogno d'ficca sione % non meno per Paddot to 
patimento diAvicenna., che per cornuti parere di tutti i Pra¬ 
tici ymi dica dì grazia il Signor Luigi, in che altro confjìer 
deve, quejìa tanto decantata ejìccazìone delle piaghe r fe non 
che in tre cofe Z Primo in mantenerle fpejjo pulite dall'umi¬ 
dità degli ejerementì* Se con do in. medicarle ca'rimedj che non 

pano ammardanti. Terza in preferivere a*' Piagati la rado» 
del. vivere non umida, anzi pecca- % edefatta° 

Che tutte le piaghe bifogna hanno dieficcazibne , veruù 
ve! niega*, che per queft’eficcazione ci vogliono quelle tre 
cofe da voi dette , vi rifpondo concedervi la feconda, e la 
terza*, negandovi follenniffimamente la prima , fe intendete 
per quello mantenerlefpeffo pulite il medicare due volte al 

—giorno, o piu ; poicchè quello appunto è in quidione, e che 
voi dovete provare s poicchè Magmi: cogli Antichi erano di 
fentimento , che le piaghe tene vari bifogno cT edere efìccate., 
equelTeficcazioneJa proccuravano eoa un’lipparecehio con» 
veniente , e colla rada medicatura, dicendo Magati, e fuoi 
feguaci che dal rada medicare meno marce fi generano, ed in 
confeguente li eficcanor le piaghe ; come inira gii altri potre¬ 
te leggere predò il Magati de’nollri tempi, cioè a dire il no- 

\^Urìfm. ftro Dott‘ffimo Sanealfani ,, x che così paria ; Se fi /farà 
fe. J lungo tempo 0/coprire un'Ulcera, fe fi lafcierà d'irritar hi 

J#» 
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fpejfo colle medicature , Jì genereranno meno frementi, M 
parte Jì nutrirà meglio, e difporraffi a guarire . 

XLII. Ecco dunque ( fono parole dell’Apologifia che fe- 
guono immediatamente dopo quelle di fopra ) che fe il men* 
togato Scrittore fu d'oppìnione, che omnia ulcera indigent 
exiccatione , non pub crederf poi, che a fejìejjò contrario 
fritto avejje , che quelle menzionate piagheJì dovejfero ogni 
tre giorni medicare 3 e tenere per tanto tempo involte in quel¬ 
le abbondevoii umidità marcìofe , che W ni un tonto introdar 
pojfono efcoazione in effe. 

Signor1 A pologifta vi beccate II cervello indarno con 
quelle voftreinterpetrazioni, poicchè Avicenna vi dice , che 
nelle menzionate piaghe fi ricerca la rada metodo, anzi la 
fìima uccella ri a 3 ecco di nuovo le fue parole , & de illhf 
■qua funi necejjarìa , ejì, ut dimittatur medie amenfu per ut- 
ius tribùs diebus, deinde dìjjolvatur i in fecondo luogo vi 
rifpondo? che lafciate quelli fofifmi , poicchè lupponete quel- 
lOjChe non avete ancora provato, cioè che l'eiìccazione d*una 
piaga provenga dallo fpeflo medicare , provate prima que¬ 
llo , fe volete che I volisi argomenti c.onchiudano , altramen¬ 
te menatele il can per faja • 

XLfII. Seguita V Avverfario , i che quelche ha detto 
Avicenna fi conferma da un'altra dottrina del medefimo, ri 
ferita nello fieflo trattato al capo 5. , in cui paria il detto 
Scrittore delle piaghe cavernofe , e fin noie , che per mante¬ 
nerle pulite , ed eficcate: Oportets ci ferivo ) ut finis eorum 
fit talis , ne in eis relldeat virus, imo currat ( e cui notar"an¬ 
cor Jì deve , che per ìfpiegareì danni che prò dar pub la mar* 
eia intrattenutafu Ile piaghe , li dà nome di virus )foggi un¬ 
gendo fabito, & fi invenerishunc fìtunci convenientem , & 
eli’ in eo radix ulceris , membri ad luperiora , & oriflci-utn 
éjus ad inferiora ili e eft. 
e* Quella annotazione che voi fate , che Avicenna ohia~ 
tua la marcia virus per ripiegare i danni, che la marcia llef- 
fa-trattenuta su le piaghe produr può , quella è una chiofa 
Che la ricavate non già da Avicenna , ina dalle voftre fan- 
tkiiiche idee 5 poicchè Avicenna in quello luogo non dice 

X \ " che 
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che in tanto chiama la marcia virus perchè fi trattenga folle 
piaghe , anzi la chirna virus prima che fi trattenga , come 
appare dall’iffefle parole, ne in eis retineat virus , e virus 
ancora la chiama liberamente (correndo, come fi offèrva 
dall’ altre parole, che immediatamente alle prime fofieguo- 
no, imo currat. Se poi volete Capere , perchè Avicenna la 
chiama virus, offervate le annotazioni del Mongio, e del 
Colico al detto capo, che da quelle il potrete ricavare . 

. XLIV. Di poi foguitando l’Avverlario i a riferire con 
hpoi/àgl una certa affettata ampliazione tutta la cura , che propone 
14,3. Avicenna per le piaghe (ìnuofe , o cavemofe con fituare all* 

ingiù la bocca della piaga , e con adoperare le CaCciature ef- 
pultrici, e con portare i fogni dell’agglutinazione di effe, che 
fono la fcarfezza delle marce ; così dopoi incomincia a ra¬ 
gionare il Contraddiente: Da ciò che brievementeJi è notata 
intorno alla dottrina di Avicenna , e dal molto che ad arte 
tralafeio,per non rendermi tediofo, conjìderì dagalanfuomo 
il Signor Luigi, (e à quefìo Autore potea mai cadere in mente 
di medicare le defcritte piaghe in ogni terzo giorno, e conjìde- 
ri parimente fe per citare gli Autori bajìì dì aver lette, e poi 
riferite poche paróle de'medejìmi, ma che fa d'uopo difatica-> 
re} e legger piu à lungo , per poter poi con verità, riferire i 
loro proprj veri fentimemi. 

Giacché l’Avverfàrio comanda, che io dagalanfuorno 
tonjlderife a que(l'Autore potea mai cadere in mente di medi¬ 
care le defcritte piaghe in ogni terzo giorno, per (fecondare ì 
fùoi comandamenti così rifpondo, fo intendete per le deferii- 
te piaghe quelle che ritrovanfi nel capo 2. del lib. 4. tratt. 
da me citato, dico che non (blamente è caduto in mente ad 
‘Avicenna, ma che abbia preferito, come coffe neceffària, 
la medicatura in ogni terzo giorno, come fo leggerete con 
attenzione il detto palio, da me in quello luogo due volte 
replicato , vi perfuaderete con chiarezza. Se per le deferita 
te piaghe intendete di quelle che riferifoc Avicenna nel ca« 
po f . del quale avete addotto quelli paflì ; vi dico e da ga¬ 
lani'uomo , che in quefto capo il detto Scrittore non fa men¬ 
zione nè di rada , o frequente metodo, onde non potrei cori 

ceste?.- 
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certezza dirvi cofa alcuna a favore del medicare in ogni ter¬ 
zo giorno : nondimeno sì per non dimoftrarmi fcortefe, che 
fìnifca pretto pretto la comlderazione importami, fenza fare 
ofiervare al mio Oppofitorej che io ho faticato, e letto a lun¬ 
go per ubbidire a’ fuoi comandamenti, sì anche per l’innato 
genio col quale ambifco fervido , efporrò alcune cofe che fo¬ 
no andato meco fletto penfando, che probabilmente dir fi 
potrebbero circa quefto propofito a favore delia medicatura 
in ogni terzo giorno. 

Oflèrvando adunque nella cura proportaci da Avicen¬ 
na per le piaghe finuofe , o cavernofe , efler quella limile a 
quella, che in molti luoghi ci propone Galeno, probabilmen¬ 
te giudicar poflìamo,che la fletta metodo praticata per Gale¬ 
no, abbia potuta cadere in mente ad Avicenna ; e tanto più' 
che nelle annotazioni del Corteo ,e del Mongio al detto Ca¬ 
po p. di quell’ Autore fioflerva far parola da coftoro , che 
da Avicenna emulato fi fia Galeno in molti luoghi in cui 
querto Greco Maertro tratta delle piaghe lìnuofe , e fpezial- 
mente fi fa da etti annotatori menzione del fecondo libro di 
Galeno ad Glauconem >nel qual libro Galeno riferifce la me¬ 
todo di agglutinare , ed eficcare quelle fpezie di piaghe con 
porre in fito conveniente la bocca della piaga per lo decli¬ 
vio delle marce, con applicare e preferi vere le falde efprefi 
live , la fpugna intrifa nel vino , o nel molfo , un’ impiaftro 
feneftrato ,fopra del quale fe n’applica un’ altro piccolo, 
quanto è quel buco , e fènertra , che è nell’altro iropiaflro , il 
quale fi mantiene filila parte , a! dir di Galeno x ufque ad i tu art, 
folutionem , ed oflèrvi l’Avverfario quando quella lì fk>quam ^ 
tertia quoque dìefacieni ecc. equeft’iftetta metodo di Gale- °[a“ap. ì. 
no feguirono Paolo Egineta a , Eurtachio Rudio 3 , ed fol.lOÓ* 
altri. * /,t' 4‘ 

Dalla qual cofa ricavar potrete di patteggio, ettèr fiata 
metodo comunale pretto i buoni antichi, il medicare quelle cap. 16. 
forte di piaghe in ogni terzo giorno ; e per venire al nollro M8t- 
propofito emulando, ed imitando Avicenna in quello tratta¬ 
to dell’ulcere Galeno , e fpezialmente emulando la cura di 
quelle piaghe lìnuofe dello fletto Galeno, ficcome feorger fi 
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può dal Cofieo > e dal Mongio che fan menzione di quello 
parto di Galeno, come anche fe confrontar fi vuole il Capo 
ottavo del libro citato di Galeno con quello Capo f. di Avi¬ 
cenna di medicare, e fcoprire tali piaghe in ogni terzo gior¬ 
no , probabilmente conchiuder fi può, che a quejìo Scritto¬ 
re potca molto bene cadere in mente di medicar le deferii te 
piaghe in ogni terzo giorno„ 

XLV. Ma avendoci porto l’Avverìario a confiderare,non 
farà fuor di propofito il con fiderare,quel lo che da quelli parti 
vuole inferire contra di me ; poicchè le da quelli vuol con¬ 
cludere, che le piaghe riferite da Avicenna nei Capo 2. da 
me citato, non le medicava al terzo giorno ; gli dico, che fi 
oppone , e dirtrugge i lèntimenti d’Avicenna nell’atto che và 
in tracciarti rinvenirgli, e queft’altri parti da lui addotti del 
Capo /. non han che fare col luogo da me apportato; in oltre 
le da quella cura di Avicenna per le piaghe finn ole conclu¬ 
der vuole, che quello abbia commendato lo fpeflò medica¬ 
re ; rilpondo , in quello luogo , come fi è veduto , non farli 
menzione della frequente metodo di curare ; onde come la 
Vuole inferire lènza taccia di viziolò ragionatore , o di foll¬ 
ila inelculàbile ? Onde ponendo fine ad una tal rifpofia, dico 
aH’Avverlàrio, che confìderi fe quello fuo modo di ragiona¬ 
re , con addurre partì non confacenti al propofito , ed a ca¬ 
priccio interpetrandoli,porta provare il fuo adonto,ed argui¬ 
re contro a me, anzi con quella fua maniera rti di vilàre,altro 
non farà che tornare, come fuol dirli, colle trombe nel ficco, 

onju. XLVI. Narro in ottavo luogo 1 quelle piaghe, che’I 
l/Kd' Candeloro nel fio parere diflè da medicarli una volta ai 

giorno :quando farà d'uopo digerire le durezze, 0 fieno i li¬ 
quorifognanti negli orli delle me definì e 

rpofl. Rifponde l’ApoJogirta , 2 così chiolàndo ii parto del fuo 
p*g- parere ; Ma ancor qui notarfi deve , che il Candeloro quando 

ciò fcriffe, intefie parlare di quelle piaghe, che fono di beni¬ 
gna condizione, non già delle maligne, e virulente, e che 
producono le marce corrofive , eguafie , 0 d'altra pejfima con¬ 
dizione ; dovendo fi quefte medicar due , e forfè più volte il 
giorno, ancorché hifognajfe digerire le durezze intorno di 
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Quelle piaghe,anche fecondo quella chiodi, pure me¬ 

dicar fi devono, non già due volte , ma a rado, ficcome di 
lòpia provato fi è coll’autorità oi Galeno3 di Kuftachio ku- 
dio, e di altri» 

XLVIL In nono , ed ultimo luogo dico * i che pollone * ‘fffif 
accadere nello Spedale fuddetto altre piaghe, oltre del le det- lo\\ ciu J' 
te , l'indole delle quali maturamente confiderandofi, fi ofièr- 
verà le ricercano la medicatura di due volte al giorno, o pur 
di una, non defraudandoli veruna inferma di due medica¬ 
ture , qualora ne terranno il bifogno : dicendo a ancora ,*/>«»> 
che quello che detto fi è delle donne, intender deefi anche n- 
degli uomini» 

I/Apofogifla rilponde y y che io ad arte ho taciuto le j k;fp.A~ 
condizioni d’altre piaghe, ed incomincia : Io mancar non Ptes-tae~ 
voglio di qui nominarne alcune per far chiara conoscere a 14 
c biffi a , che ad effe non due fole, ma più volte il giorno è ne- 
ceffaria la medicatura ,, e tali appunto1 fono le caneroje", le 
corrotte, quelle che fono tocche in parte, o in tutto dalla 
Gangrena ,o dalla affaccio , le Sìnuofé, /’Erpetiche, le De- 
pafcentì, le Verminofe , le Putride, le Sordide, le Fungofi, 
le Gomme, le Pedartrocaci, le Ozcne, e tutte quelle, che 
hanno il tarlo nell'offa ; quelle tutte che offender fogliano le 
fauci, e fimi lì, delle quali fenza far par■Sitamenteparola > 
ognun sa , che fa d’uopo due, o piu volte il forno medicarle » 

Qui l’Apologifta la fà da uomo gravido di configli©, e 
confumato nell’efpenenze, in lèmma da uomo tutto autore¬ 
vole , e da fovrano dittatore della Cinigia , disordina, e d ifi 
pone le leggi del medicare a fuo talento, & quoi fernet fua 
iudicio prohatum, nomini rnortalium daturi nigrofgnandu m 
lapillo » Ma non è quello , mio Signor'Avverfario , nè’l cam¬ 
po , nel tempo da far palleggiare , e valere la volerà autori¬ 
tà , quindi di quella fpogliatevi, e deponete le ufurpate in- 
fegne della volìra chimerica dittatura , e veflitevi delle vo¬ 
mire fpoglie di privato , ed- imbrannite o le autorità di celebii 
Pratici , come ho fatto io , o pure in mancanza di quelle , le 
ragioni che fieno buone , e làide , fe volete far chiaro cono- 
fiere a c biffa che ad effe non due fole, ma più volte il giorno 
F c;; ' èrte- 
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è neceffaria la medicatura . Nondimeno a quella volita 
fémplice propolizione affirmativa risponder potrei con un* 
altra negativa , tuttavia anche di quelle ne vogliam render 
ragione , e dimoftrarvi ancora, che non ad arte , come per 
Voi s’immagina , ho taciuto le condizioni d’altre piaghe. 

XLVIII. Ed in primo luogo, le cancrofe, e le corrotte » 
efièndo quelle piaghe maligne, in cui il naturai calore è 
molto affievolito , molto tempo ricercai!, che dia il rime¬ 
dio sù la parte, acciò polla operare j ricercali in fecondo luo¬ 
go corroborare quello calor naturale, come quello fi corro¬ 
bora ; ofiervatele oltre del Magati dal chiariffimo Sanca fili¬ 
ni : 1 Per modificare le piaghefi ricerca un calor naturale 
robufio j per farlo tale , s'è debole, il tegumento foto, e'I me¬ 
dicar rade volte,fervono affai meglio di qualfifia piu decan¬ 
tato rimedio. In terzo luogo ricercali liberar tai piaghe da¬ 
gli attacchi dell’aere, come molto ad elle, ed al calor natu¬ 
rale perniciolò, il che confeguir non fi può colle fpelìe medi¬ 
cature ; onde di nuovo il Sancadàni : 2 Col medicare fpeffe 
volte le Ulcere, l'Aria vieppiù jlempera le partì ; dovecchè 
col tenerle coperte 3fi ravviva il calor naturale, efifa fem- 
pre più robufto. Ridotto a tal vigore e’fa poi tutto ciò, che 
b fogna per la cura delle piaghe. 

Quell’ è la metodo ordinaria , che conviene avere nel 
medicare tali piaghe, dalla quale tal volta d conviene al¬ 
lontanarcene per poco tempo, qual’ora le marce fodero mol¬ 
to corrofive , ed in abbondanza, che non potè fiero avere l’u- 
fcita libera lenza l’ajuto della mano 3 poicchè lempre e 
quando hanno il pendìo da poterfene ufcire , lenza intratte¬ 
nerli per qualche tempo sù tali piaghe , allora ancorché fof- 
fero in copia , e di maligna qualità , non ci fa melìieri fico- 
prirle , ma obbligherannoci fol tanto a mutar le falce, e le 
comprefle , e fudituir le nette ,* poicchè così facendo , fi ve¬ 
dranno di brieve mancar le marce, e di maligna qualità di¬ 
venir buone , il che annotato fu dal non mai abbalìanza lo¬ 
dato Sa ncaffà ni : 3 Se per le Ulcere ,• che hanno tanti mali 
complicati, e che gettano delle marce di pejfirna qualità , anzi 
fono così re fi e a tanti, e tanti rimedj , efficace , cotanto , e 
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jgt'&vtvole tiefee il medicare rade volte, e l'ajìenerjl da i rime* 
dj cotnpojìi ecc. ed in un’ altro afòrifmo ; i SeJìjìarà lungo * **.#>- 
tempo aficaprire un'Ulcera ,fefi lafccrà d'ir ritarla fpejjò col- Tifc6-&t* 
le medicature ,Jìgenereranno menofcromenti, la parte Jì mi- ~ 
trirà meglio , e dtfpor raffi a guarire .Alle volte un forte do¬ 
lore ci obbligerà a feioglìere tali pi a glie, come nelle piaghe 
cancerofe alle volte avviene ; nondimeno per lenirlo fi può 
lare alle volte anche a meno fcoprirle, fervendoci di rimedj 
anodini in forma liquida , come d’acque , o di fughi d’erbe» 
da irrigar le mede lime-da fopra, riufcendoci più predo in 
quella maniera, che m altra fedare il dolore. 

Qual metodo da me cipolla fi conferma per Ga leno a t i,b.9.de. 
così : Ut hoc ipfurti medicamen, nempè pi ambenti combujlum, jìmpilme- 
bonum ejì ed ulcera rtbellla. libi vero lotam fueri-t, multò fc,'/ac,UQ 
optimum medie amen ejì, & ad ttlcerum impktionem , & ad °*7*' ° 
tadem cicatrice ebducenda , Convenir, & thìrmeis, qua 
vocant ulceribus , f noti l’Apologifta ) & cancrojh , & pu¬ 
tredinosi omnibus , tutn ipfum perfefe , tum medipaminum 
ad cicatrice?n producentium quibufdam commixt sim , quale 
cjì quod ex cadmia conficcar. ( oiTervi 1’ A vverfario ) :Ccete- 
rum folvendum ejì principio , jìcopiqfaJit fanici quotidic ,Jtn 
minus ter-tìo aut quarto quoque die j con applicar da fuori 
una (pugna indila in acqua,&c. V' 

XLIX. In quelle che fono tocche in parte , o in tutto 
dalle Gangrene , o dallo sfacelo . Il dottiffimo Ermanno ? xferìf. 
Boerhaave 3 parlando della gaogrena così preferì ve : Huc a* tognof, 
etìam plurìmwmfacìt rarìorpartii deteBio, quam vulgofie- 
ri folet, e poco appreffo parlando della piaga che rimane 
dopo la gangrena , dice : Tum 4 tenia, anodina , balfami- 
ta , digejìiva applkanda funi , raro detegendum ale Ut .Jf *' 
cjì, S£c. 

L, Le Sìnuofe, LErpetiche, le Depqfcenti, le Fermi' 
nofe , le Putride , le Sordide , le Fangefe, Per le piaghe fi¬ 
nitole già di fopra arrecata v’ abbiamo la metodo di (coprir 
le medefime in ogni terzo giorno fecondo Galeno , Paolo da 
Egina , e del Rudio, Per le Depafocnti, Erpetiche , Putri¬ 
de, Sordide , dico,che allor che riferii le Difsepuloti,Cacoe- 
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thè come genere fotto cui fi contengono come fpecie tutte 
quefìepiaghe da voi numerate » le quali eflendo maligne per 
quello fono Didèpulotj,dccomeod'ervar potrete per Galeno* 

i m+j* i e per non fembrare allora foverehio Tee co , calai- anche al 
eomp.med. partieulare di alcune, rapportando l’autorità del Pareo eom- 
i'iaf.ulil provante là rada metodo di Afdepiade, e di Galeno , il qua¬ 

le avendo parlato nel capo x» delle piaghe efedentt * depa- 
fcentj,e virulenti , che le chiamò difTèpuToti cacoethe , fe¬ 
condo la dottrina di Galeno , nel capo poi ir. preferivo loro 1* 
rada metodo jfòggiund Pautoritàdel Sennerto che annotò la 
ftefla dottrina dfGaleno, e di Afcfepiade nel capo della Fa- 
gedena , ed in fine arrecai il Rirdio per le piaghe virulenti: 
onde non so come il mio Avverfario e derid o tanto- fatica to, 

». 

e che legge a lungo i Scrittori,abbia potuto prendere un tan¬ 
to equivoco , che l’ha indotto a te (Te re un novero di quelle 
piaghe, di cui parlato fiera abbadanza nelle mie Confidera- 
zioni, e con fargli dire, che io ad arte molte piaghe taciuto, 
aveva . Quindi di nuovo dicogli , che tutte quelle pia¬ 
ghe a rado medicar fi devono , come preferitto hanno que- 
Iti celebri Maefiriv • 

LI. Le Fungofe a cui applicar fi devono rimedj fman- 
gianti, nè pur fa'd’uopo medicarle due volte, a più a! gior¬ 
no , ballando in ogni ventiquattr’ore curarde , come codu- 

, g«#i.mava il Magati: x Nam qug. carnem devaftanù , & cor- 
de rar.fi- rmnpf4nt, uWopm fnum perfecerant, funi àetr.aftenSct.. Et 
fir’fl^'fn6\ideo frater mem ( cioè Cefare yfuum agyptiacum pqjì 24- 

èoras amovebaf „ 
LIL Nelle vevtnìnoje i vermini fi tolgono colle mollette, 

e quando quelli fodero, foverehio addentro nelle medefìme 
attaccate , 'non convenendo (frappargli a fòrza, per non cru¬ 
ciar gj'infermi, e barbaramente irritare le loro piaghe, in tal 
frangente coverrà co’i'imedj; ammazzare tali animafucciacci, 
in oltre ofTèrvar fi dee,che fé tali piaghe fono in maniera,che 
tutta là loro eflenzione cafca fotto ròcchio,baderà applicar^ 
e delle polveri, o pure deli-acque ,0 de’fughi d’erbe adatta¬ 
ti a tali indifpòfizionr, nè converrà feiogiiere , o (coprire ta¬ 
li piaghe più volte al giorno-, badando una fola t acciocché 

tempo 
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tempo fi dia a’medicamenti d'efercitar la loro efficacia , o 
pure tifando rimedj in forma liquida , fi potranno quelli doc¬ 
ciar da fopra fenza fcoprir la piaga . Ma fe tali plaghe avefi- 
fe r deTeni, in cui in abbondanza gozzoviglia fièro tali anima- 
lucciacci, allora dovendoli praticare rimedj da fchizzarfi 
colle firinghe, farà mefiìeri adoprargli più fpeffò ai giorno, il 
cheli farà fin tanto che^uefte faranno Infeflate da un tale 
accidente. Ofiervandoperò, che nel medicarle ii ufi una pre¬ 
stezza indicibile , acciò tali piaghe non flieno molto efpofte 
all’aere ; poicchè la generazione de’ vermini, che sù le pia¬ 
ghe accade , proviene dagl’ infetti per l’aere volanti, in cui 
le loro uova depongono , dal qual di poi alle piaghe li attac¬ 
cano , e fi comunicano, ed in effe per una particular difpo- 
fizione fi fchiudono, come per roffèrvazionediCriftiano à 
Steenevelt i fi conferma , oflèrvando colini, i vermini del¬ 
le piaghe pafiare in Crifalidi, e da Crilàlidi in Moiche. Quin- i xt^teru 
di uopo è liberarle dagli frequenti, e-Junghi attacchi deh* 
aere , colli quali fi lafciano in effe piaghe tali femi, con viep¬ 
più promuovere una tal fchifa abbominevole generaziònej 
tali forte di paghe nel noftro Spedale di rado accompari- 
feono„ 

LIII. Le Gomme, le Vedartrccacì, ìe Qzene , e tutte 
quelle ch'hanno il tarlo nell'ojfo. Quelle (pecie di piaghe cu— 
ràr fi lòghono o col fuoco, coli’ abrafione, o colla terebrazio-, 
ne , colle quali colè a toglier fi viene il tarlo tutto , col rima¬ 
nere la fbftanza dell’ofiò libera da tal vìzio , e le indicazioni 
che feguono in appreffò, fono di mantenere Pollò al coperto, 
e libero dagli attacchi dell’aere , come il più potente nemico, 
di elio ; ed una tal verità viene fommamente a’ Cerufìci in¬ 
culcata da’più celebri non meno antichi, che moderni Mae¬ 
stri della Cirugia : onde farebbe una beffàgine da ripren¬ 
derò, io feoprire fpefiè volte , e medicarle in ogni giorno, co¬ 
me quello che dà campo all’aere di attaccar !' oliò , con dilfi- 
pare quanto di fpiritolò nell’alimento di e fio trovali,aprendo 
il varco alle coagulazioni del medefimo, e ad oftruzioni da 
cangiarli in marciume , come da lùo pari avverte Monfieur ^ 
Belìoftj % quindi tali piaghe anzi a rado che nò fcoprir fi 4os. 

i Y a devo- 
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devono. In appreflò fituar la parte in maniera tale , che gl! 
umidi mareiofi fopra deU’oflb non s’intrattenghino, ma che 
fcappin fuori, o pure empir la piaga di fifacci afciutti, da’ 
quali fumiditati lì aflòrbi/cano, come tal volta praticar fò- 
leva ii celebre Monfieur Gianluigi Petiv3 e infieme proccura- 
re, o evitare la generazione delle marce, che fi otterrà col¬ 
la rada medicatura, fi eco me di (òpra avvilito fi è per Io San- 
cafiani, 1! che parimente in molti luoghi della fua opera fiS 
annotato dal Bello!! : ma le mai con tutte quelle cautele, il 
che per mio avvilo radiffime volte fiiole accadere, fi offer- 
vafiero Io feorgo delle marce in abbondanza, o il fito, o la 
bocca delle piaghe non conveniente al libero fcolo delle me- 
defime , in quello calò fi pafièrà alla metodo comunale di 
medicare una fol volta, o più il giorno. 

LIV, Quelle tutte, che offender fogliano , lefauci> o fì¬ 
ntili , delle quali fenzafar partitamente parola, ognun sJ, 
che fa d’uopo due, o piè volte il giorno medicarle. Quelle che 
offender fogliono le fauci o fono di gran conseguente , e fi le 
preferìvono fumi mercuriali, per fi quali vi tono perirne ad¬ 
dette ,• le fono in maniera che toccar fi devono co’rimedj ef¬ 
ficaci , quelli femplicemente fi adoperano la mattinala- 
ffiandofi la fera di adoperargli,per non irritare fa parìe, pre- 
ferivendofi neli’ifiefifò tempo a tali inferme gargarifmi ap¬ 
propriati da poter lavarli le fauci per tutto il giorno , come 
anche fi fa nelbozene, lavandoli le inferme fempreche vo¬ 
gliono le narici, nè fa meftierì deiraffifienza de’Cerufici per 
far lavare, e gargarizar le dette inferme, e quello anche , ol¬ 
tre dello Spedale, fi pratica nelle cafe particolari. E già 
fembrami abbafìanza aver dimoftrato,elìèr fiata la rada me¬ 
todo per le piaghe maligne commendata dagli Antichi che la 
praticarono , e la prelcrifìèro ; ed aver dimoftrato la vanità 
delle obbiezioni, gli equivoci, i viziali modi di ragionare, 
che praticati hà nella’mpugnazione fatta a quefta mia deci¬ 
ma Confiderazione !’Apologifta,ed aver dimoftrate per làide 
le mie dottrine ,con aver fatto chiaro eonofeere a chipjta, che 
per effe piaghe non due nè piu volte al giovilo fia neceffatia la 
medicatura per fentiraento de’più celebri Maeftri dell’arte» 

LV, In 
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LV. In apprettò dopo aver’ io terminata la narrazione 

delle piaghe, che per ordinario fono nello Spedale delle Don¬ 
ne i feci un’epilogo del detto nella decima Confiderazionet 
al quale rifpondendol’Avverfario con motti incivili, e livi¬ 
di , mi attengo rifpondere , ettendomi folle prime motte pro¬ 
iettato di non rifpondere alle foe maldicenze » nè reciprocare 
convitiorum ferrarn , non convenendo ciò nè alla mia età, nè 
al mio grado, nè al mio naturale, che a tutt’altro incrina. 
Ad alcun’altre cofe non fi rifponde , eflèndofi di fopra abba- 
ftanza rifpoflo » ed ad alcune altre ci riferbiamo di rifponde¬ 
re apprettò in luoghi più opportuni, perchè così toglie remo¬ 
ti la noj'a , e’1 tedio di ridire le fleffè cofe . Solamente anno¬ 
tar vogliamo due cofe roaravigjiofe , che accadute fono iti 
perfonà defl’Apologifta , la prima che leggefi nella pag. i/i. 
dove dice, che io nè meno ho vedute , nè lette l'Òpere del 
Signor Sane affa ni, effendogli appena pervenuto nelle mani il 
primo volume, mancandogli ilfecondo, ed il terzo pofermi 
di età alfuo libro, come altroveJì dìffe. 

Mi rallegro col mio Avverfario, che pervengongìi r li¬ 
bri prima d’ulèire alla luce, mi dica di grazia , quello tèrzo 
volume del Sancaffani come l’avete avuto , in fogno , o in 
veglia , manoforiuo , o flampato ? ftampato nò -f poicchè nel 
mentre voi ftavate fcrivendo quelle cofe » e dopo anche nfei- 
ta la voftr’opera atta luce , quello terzo volume, non era an¬ 
cora flampato,come fino al prefente 4. Marzo i7Jp.che Ilo 
fcrivendo quelle colè , non è ufeito ancora dal torchio, per 
la qual cofa voglio piamente credere, che vi fia pervenuto 
nelle mani una copia a penna di etto terzo volume . 

LVI. La feconda cofa maravigliofa oppolla alla prima,fi 
è , che nella pag. if4- dice : Nè sò penfare in guai parte de* 
fuoi dijfngànni Chirurgici il Boccacìtù citato abbia fcritto, 
che oltre delle ferite, ancor lepiaghe debbi anfi'a raro medi¬ 
care, ne riferìfea dì grazia il Signor Luigi le parole proprie 
dell'Autore, nitrirnente io apertamente dirò-che nelfuo Li¬ 
broJìia . ' . , . . . Inter 

Mille latens nugas , & inania fomnia verum . 
IfelTsfitra mia frittura ebbi Tenore di dar notizie degli 

Auto- 
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Autori che fcriflero a favor della metodo dell’ immortale 
Magati al Candeloro , de’quali non ne aveva contezza , con 
tutto che era quel grand' uomo,di cui tanto eftimanfi i pare¬ 
ri , come ad ogn’uno è noto , e.i’ammaeftrai di molte dot¬ 
trine del Magati,che lette non l’aveva , e che non ne fapeva 
boccicata j ora mi fi prelenta la bella oceafione d’informare, 
€ dai; contezza all’Apologifta,che have 

Volte l'.antiche, e le moderne carte 
tì’un’opera del Boccacini, che fono ventun’anno , da che ij 
detto Signor Boccaccini diede alla luce {ter le Ulcere ,* il cui 
titolo è quello : Cinque Difingannì Chirurgici per la cura 
delle Ulcere, comunicati al Signor Gaetano Bar tali Profef- 
fore di Chirurgia molto ’verfato, Da Antonio Boccaccini 
Pubblico Chirurgo di Cornacchia, e da Qaejìo Dedicati All' 
Jllujìrìjjtmo Mor/Jìgnor Gioì Maria Lancijì Medico , e Carne- 
riero Secreto di'N. S. Clemente XI. In Venezia mdccxiv. 
Per Domenico Lovifa> &c. i quali Dilinganni alfieme con 
una ricapitulazione precedono un’olìèrvazione di piaga, che 
diè oceafione di cacciare alla luce una tal’Operapi titolo dell’ 
Onervazione è quello : OJfervazione := Ulcere in ambedue le 
gambe , peggiorate in mano dì Cerufìco comunale, e poi gua¬ 
rite benijfmo col metodo del Magati. Quali potrete leggere, 
che Ipero , che vi renderanno fgannato, e ricreduto,con far¬ 
vi ufeire da quelle tenebre, in cui inferamente vivete. 
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CAP O XI. 

Sì confermano le ragioni , che Ji /piegarono 
nella Confiderazione xr. , le quali mo- 

bevano i Cerujìci della Santa Cafa 
a medicare ì Piagati una Jol 

volta il giorno ► . 

I. \ Pportaì in quella xr. Confiderazione r le ra- 
/\ gioni,che movevano i Cerufìci delia Santa Ca- f. m’* 

fa , a medicare i Piagati una fol volta il giorno , e diedi inco- 85. 
minciamento dal confìderare gl’Infermi in quello Spedale 
dimoranti, edere della vii plebe , che per la mendicità Ag¬ 
getti fono ad infiniti errori nelle cofe nonnaturali, onde a 
fabbricar in eflì fi viene un fluido univerfale gravido di ma¬ 
terie impure ; quindi fé accade , che tafano di quelli s’infer¬ 
ma o per tumori, o per piaghe, 0 per altro eflerno malore», 
molto allo Ipeflo divenir fogliono le loro piaghe maligne » 
fordide, corrotte ecc. In oltre eflèndo il luogo dello Spedale 
molto angulìo a riguardo della gran moltitudine degl'infer¬ 
mi che tutto dì vi foggiornano,il dio aere non è ben ventila¬ 
to,e per confèguente non pu&eflère fchietto, puro, e tempe-, 
rato, e adorno di quell’elatere,che tanto a’corpi viventi ap¬ 
proda per comun confentimento de’ Medici, ma ricolmo di 
aliti guadi, ed impuri, ed alle volte di maligna condizione, 
che da tanti corpi infetti tuttora furgono». i quali con altri 
corpiceili, che nell' aere ritrovano , variamente accozzan¬ 
doli, molecole a compor vengono-mimiche alle feìlanze tut¬ 
te non men folide, che fluide ; quindi alle volte è accaduto 
che le piaghe , da femplìci die erano, pallate fono in lordi- 
de, corrofìve, e proclivi al corrompimento 

Le quali colè in tal guifa contraila l’ApoIogifla, 2 che fff 
per quanto (fretto , ed incapace fi dima il luogo dei detto- fd-g 
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Spedale , 1’ Aria non può effer sfornita del Tuo elatere, poic- 
chè e (Tendo lo Spedale fiorato nel piè eminente colle , che 
ila in Città , e ben 'ventilato per non poche porte , e fìnejìro- 
ni, per mezzo He'quali ricentajì l'Aria ,fa d'uopo credere che 
%)ì jìa il conveniente elatere, attefo che per i medejtmì mo¬ 
mento per momento fifa un vicendevole fiufso , e riflujjò . E 
per conferma di quello , adduce il tua l’odore che nel Cortile 
di detto Spedale , e ne’luoghi convicini fi fonte, e quello av¬ 
venir non può, fe l’aere coi foro elatere non tra/portaflè fuor 
delio Spedale quell’aliti putridi ecc., e non entraflè un nuo¬ 
vo aere ad occupare il luogo di quello ; quindi foggiunge, e 
fe l'entrare, e Puf tir e di continuo l'Aere, per mezzo dell’ela¬ 
tereJtfà , anzi altro, che elatere non è, eccovi nell' Qfpeda- 
ìe degl'incurabili quell'elatere tanto dejìderato dalSig. Lui¬ 
gi » In oltre fi dà a credere che fe in detto luogo non già Pia¬ 
gati , ma un’eforcito d’uomini foni abitafle ,come in un pre- 
fidio, farebbe forfo il migliore d’aria, che in quella Città re¬ 
spirar fi potrebbe per lo Ino elatere, che da me , fecondo cre¬ 
de TAvverfario, tanto fi defidera per la cura delle piaghe , 
il quale elatere elfo per ora contraliar non vuole coll’ elèm- 
pio delle (luffe, che chiufo affitto confidenti in piccole ca¬ 
mere , tra le quali fi racchiudono infermi per lungo tempo, 
per lo più Piagati dal veleno gallico, per ufo re i ritnedj mer¬ 
curiali , i quali dopo quaranta giorni fi veggono mirabilmen¬ 
te fonati, non ©dante in quelle piccole camere avellerò re¬ 
spirato un’aere più impuro di quello della Santa Cefa¬ 

li. Allor che fi didè l’aere dello Spedale degl’ Incurabili 
elfer privo più tojìo delfuo naturale elatere , a' corpi viventi 
tanto giovevole', non sòntefe , che folle Ipogliato , e privo di 
quella lòia proprietà infoparabile , nella quale principalmen¬ 
te confìde la foia elìènza , ma ibi tanto s’intefe sfornito di 
quella ela’fticitàche con una giuda temperie d’aria fi accom¬ 
pagna , poicchè oflerviamo una foverchia elafiicità , come 
nel l’aria molto coropreffi , o una diminuita eiadidtà, come 
neìi’aria molto rada , a’, vi trenti edèr danno fa anzi che nò. 

IH. In oltre fi diile non efièr l’aere di quello Spedale 
ventilato , effondo il luogo angudo riguardo alla gran quan- 
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tità degl’infermi, che ivi fi curano , come di tificia , di tabe 
gallica , di empiema , di piaghe efterne , ed interne, lordide, 
cancerofe, di gangrene, di sfaceli,di lcabbia,di tigna, e di al¬ 
tri mali contagio!!, da’corpi de’quali efalano tutt’ ora innu¬ 
merabili effluvi morbo!!, che nell’aere fi tramifchiano , qual’ 
aere rciò così doviziolò d’aliti cotanto malefici, ed impu¬ 
ri , non è ventilato in maniera, conforme la bilògna richie¬ 
derebbe , sì per lo poco numero , come per la piccola gran¬ 
dezza de* finellroni j nè tutti quelli hanno affacciata in luo¬ 
ghi fpaziofi, ed aperti j quindi ravvifafi l’Aria del detto Spe¬ 
dale tetra ed ottura : e per quello inconveniente , come fi 
dittò nell’altra fcrittura, fecero ricorlò i dottifiìmi Signori 
Medici, e Cerufici di detto Spedale degl’incurabili negli an¬ 
ni feorfi all’ Eccellentifflmo e più che Pio Governo . Qual 
verità è molto ben nota al Signor’ Apologifia , quantunque 
qui traportato da un vano Ipirito di contraddizione ttmbra 
ignorarla , e negarla, nondimeno ritornato in le nella pagina 
181la conferma, e la con fella , dicendo : Benché negar non 
vogliamo , che Boere delP Ofpedale degl'incurabili Jìa maleo¬ 
lente , e ricolmo di particelle morbofe, efalate dalle viziofe 
marce di tante, e diverfepiaghe, ed in confequenza non po¬ 
co dannofo a chiunque lungamente ilrefpirajfe. Quindi le 
l’aere momento per momento fi recentafiò , o fi facettè un 
vicendevole flutto, e riflufiò , come ha detto in quello luo¬ 
go l’Avverlàrio , non potrebbe ettère maleolente, e ricolmo 
di particelle morbofe 33 e non poco dannofo a chiunque lunga¬ 
mente il refpirajfe. 

IV. L’Apologifia dice di non volermi contrattare l’ela¬ 
tere dell’Aria , che tanto ( per fua credenza ) io liimo per la 
cura delle piaghe ; giacché TAvveilàrio fi dimoftra così ge- 
nerolò , io ancora voglio a lui rendere ia pariglia , di non 
contraffargli quello ftntimento,che il flutto,e rifluirò,e l’ulci- 
re,e l’entrare dell’aere,altro non fia che elatere.Per quello poi 
che appartiene alle Aule, che nella nollra Città dilpeife fono, 
dico , che coloro che ad elle fi portano per prendere rimedi 
mercuriali, in ette dimorano per poco fpazio di tempo, 
foggiornando in apprettò in flange da ette linfe feparate ; nè 
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Faere di erte è più malmenato di quello dello Spedale degl* 
Incurabili, anzi ragguardar fi dee molto acconcio per tali 
indifpofizioni, come di lue gallica , effendo gravido di par¬ 
ti mercuriali ; quindi è che fi preicrive da’ Profellori a’ loro 
infermi il palleggiare in alcune ore del giorno per le medefi- 
me, acciò bevelfèro col refpiro quell’aria ricolma di eflè 
parti. 

polj/ii'. V' A ^uel che r°S^iun8e FOppofftore, i che co! medi- 
i74. care a rado fi polla rendére F aere di peflìma condizione, 

raccogliendoli fulle piaghe più marce corrotte con quel 
che f gue ; rilpondo, che nel pallàto capo abbaftanza fi 
dimolfrò colle autorità de’ Scrittori la fievolezza di quella 
obbiezione^ efiendo la rada medicatura opportuno , e gio- 
vevol rimedio per diminuire le marce, e farle pallare da pef- 
fima condizione in buona , e per confeguente render Faria 
meno ricolma di effluvi maleolenti, e putridi. 

VI. Dagli danni, che l’aere dello Spedale degl’ Incura- 
t Confiti, bili in taf guilà relb impuro , può produrre in refpirandofi, 

a c1,re * 1 che colà mai dobbiam fifolòfare intorno agli 
1 ' ' effetti di elio fulle piaghe ellerne, ponendo mente agli efflu¬ 

vj di tante e diverlè molecole, che da molte e differenti pia¬ 
ghe furgono, per li quali rendendoli l’aria più compreflà , e 
più grave, maggiori pinte nelle fibbre piagate produce , don¬ 
de nafeono otturamenti di pori, e rirtagni, &c.; ovvero le 
dette molecole tra di loro accoppiandoli, o accozzandoli, e 
flringendoli colla lòltanza aerea,formar poffono comporti ta¬ 
li, e molecole limili, e deli’ ideila condizione di quelle che le 
piaghe mantengono , e producono, o pure ingenerar poffono 
comporti limili ad una lòftanza maligna , e corrofiva, &c. ; 
quindi abbiamo ofièrvato tal volta una piaga ftimata ièm- 
plice,eflèr pallata in una Ipecie di piaga maligna, ocorro- 
liva. 

3 rifi.A- Rifponde F Apologirta 3 , rapportando il pefo deli’ aria 
foiog.fag. fecondo il Boyle, e fecondo l’Autore della Iperienza Magde- 
«75. ne. burgica, e fecondo il Cornelio edere a riguardo dell’ acqua 

come uno a mille, avvertendo col Cornelio, che una tal com¬ 
parazione di pefo poffa efièr varia per ragion del luogo 

~ del 
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del freddo, e del caldo ; e da quello di poi facendo come 
un’argomento àfortiori, fuppone, per compiacermi, l’aere 
della S. Cafa efière grave, non già dalle mille parti ad una, 
ma che fia eguale di pefo aH’acque, con tutto ciò, fon fue 
parole , non safori*egli , eh' dementa in fuis locis neque le- 
vitant, neque gravitant, nullamque nos videmur percipe- 
re fuperftantis aeris gravitateti), immo nec ipfius aqu.v mil- 
lies ferè gravioris , preflum ullum, feu pondus urinantes 
lèntimus : da quelle parole del Cornelio ricava , non inten¬ 
do noi il pefo dell’aere , anzi dell’acqua lidia , nè dannofe 
premiture nelle nofire vìventi parti s'imprimono : a che affa¬ 
ticar [t tanto il Signor Luigia infingere tant'ideali timori per 
il mentovato pefo di quell'aerefu Ile piaghe ? ed all'incontro ei 
non teme fu Ile medefime ilferfihile , e dannofo pefo delle fa- , j„p;,ut. 

fee, delle pezze , anzi dell'ijìejfe putenti marce ecc. ' pìu. Ne¬ 
vi. M’era ben noto queH’alfioma,che alcune lettole ( tra f'linMk- 

le quali annoverar dovete la volìra Icuola , e non già tutte , *«?*”’• ** 
come dite, Signor’Apologifta ) audacemente promulgarono * saSg. 
per parlar col Boyle , che elemento in fuis locis neque gravi- levito» 
tant, neque levitanti ma nello lidio tempo anche ben chia- M.T.Zp 
ro m’era elTer flato un taPaffioma filmato, e dimoftrato per 6* 
vano da’ migliori moderni Filolòfi ; poicchè dimoflrato han- 
no l’aria fuperlore premere nella inferiore, come legger po- triem.jar. 
trete prellò Gravefande, i preffò Arrigo Pemberton, a 1 -th»phr. 
appo Piero Silvano Regis ,* 3 anzi per lafciar tanti, e tanti \Vecìrcri. 
altri. Io Hello Tommalò Cornelio 4 fu di quello fentimen- pul.Flat. 
to, come legger meglio potrete nello Hello da voi citato prò- f Ve, mQ~ 
ginnafina ; ed un tale a Hi orna il riferifc’egli delle fcuole , co- "*« 
me avvertir potrete dalle parole antecedenti, namfepè in grti<vitat% 
fcholis audio s prò lai am fententìam illam : Elemento ecc. Di t(ndent- 
più anche l’acqua nell’acqua gravita,e preme,come informar {^.36. 
ve ne potrete dal Sorelli, f dal Boyle, 6 e da altri molti; im¬ 
perché le prellìoni di quelli elementi non fi fentono, nè ap- 6. pfa/x' 
portai alcune /pieghe di palfaggio nell’xi.e xu.mia Confide- ’Jppefd.'v 
razione : in oltre tutti i fluidi puntano, e gravano negl’infe- j.l.cJib.z• 
riori , elìèndo quella maflìma generale ; come ravvilàr po- tar-l'cat’ 
trete dal Gravefande , 7 e dal Pemberton , 8 e da s 

Za mol- 
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molti altri, che per brevità tralafciò di citare. 

VII. A che affaticarmi, dice l’Avverfario, tanto in¬ 
torno alla preflìone delParia in filile piaghe , giacché il pelò 
dell’aere da noi non fi lènte, nè dannofe premiture nelle no-• 

Jìre viventi parti s'imprimono ; a che affaticarvi, Sig. Apolo¬ 
già , cotanto in ragionar così viziolà mente ; poicchè non 
vedete , che quella voltra ragione non conchiude : perchè 
non /enfiamo il pelo dell’aria, e non s’imprimono in noi dan- 
nole premiture ; per quello ne lègue , che ellèndo poi il cor¬ 
po piagato , quello pelò non abbia a lèntire, e non abbiano 
ad efièr dannale le Tue premiture ? Io perchè sò , che voi Zè¬ 
te un gran Loico, lafcio a voi il peniate ,lotto qual fpezie di 
fallacia debba efièr riporto quello voffro lòfifma. 

Vili. In oltre l’aria che preme sù d’una piaga , il Signor* 
Opponente ftima, che fia di pelò minore de! pelò delle pez¬ 
ze , delle falce, e delle marce illeffè, anzi come dice nella 
pagina a 13., che il pelò di quelte fia migliaia di volte più 
grave dell’aria . Ed in quello anche prende abbaglio il Si- 
gnor’Apologiffa, poicchè fè comparerà il pelò di tanta mole 
d’aria , eguale alla mole delle pezze, delle falce, e delle 
marce , in quello cafo ritroverà efièr l’aria di pelò minore : 
male confidererà, come dee tutta una colonna d’aria che 
preme sù d’una piaga , ritroverà efiere il pefo di quella di 
gran lunga maggiore del pefo delle pezze, delie fafee, e del¬ 
le marce. Se avelie parimente confiderato il Signor’Av- 
verlàrio , che l’aria fa la fua prelfione sù d’una parte non fi>- 
Iamente col femplice Ilio pefo , ma a quello unita l’elafticità, 
concorrendo amendue per la preflìone , fi eco me da fuo pari 
divifa il dottifiìmo Ramazzini ; Concipìunt .1 enim perfapè 
nonnulli hanc vim elajìicam , tanquarn principium à ponde- 
re diverfum , ut unum furjum , attui deorfum vim fuam 
exerat y cum tamen ambo bete principia juntlis viribus ad 
prejjìonem concurrant : non averebbe, per mio avvilo, com¬ 
parato il pelò c’elì'aria col pefo delie pezze , delle falce ecc. 
fapendo egli, come credo , che l’elarticità accrefcc, o molti¬ 
plica la gagliardi al pefo, lìccome veggiamo negli archi- 
bufi caricati a vento. 

. " ' ' ‘ ‘ , IX. Di 
'- 
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IX. Di più non fi farebbe cotanto’affàticato in rintrac¬ 

ciare la proporzione del pelò, che ha l’aria all’acqua, nondi' 
meno anche in quello facciam fapere al Signor’ Apologifta, 
che fia cofa molto difficile il ritrovare qual ragion di 
pelo fia tra l’acqua , e l’aria, poicchè come avvila1 un làvio 
l'ilofofo , 1 dov’è fra noi aria in puro efler d’aria? E non t B 
d’un torbido e fecciofo tramilchiamento d’aria , c di cento- te„p_ ^ 
mila altre fornicazioni, vapori, /piriti, datazioni ecc. chetre!f< 
varia, e differente, più gravofa, o più leggiera la ren¬ 
dono," come queft’ifteffà difficultà efperimentafi dalle varie 
©ppinioni, che sù di ciò ritrovanfi , poicchè il Borelli 2 ri* 1 me- 
trovò la fpecifica gravità dell’acqua effere a quella dell’aria, ‘Jat 'afrT- 
come 117f,con quattro fettime parti ad uno . Il Merfenni 5 v;,\ pe„d, 
ne’ fenomeni pneumatici di 1 yf6. ad uno : ed altri come il prop, 110* 
Ricciolo.preflò Roberto Boyle , 4 di ioooo.ad uno : ed An-3 
tonio Oliva preflo il Borelli f come di una libra , ad un per. phyf. 
grano , e fecondo l’efperienza fatta nella dotta , e non mai me eh ante» 
abbaftanza lodata Accademia del Cimento 6 fù ritrovatoex?‘ 

$ ,pvoj>& 
il pelo dell’aria all’acqua in proporzione quali limile a quella hó, 
del Bcrelli, cioè di 1 i7p.ad uno : e fe voleffi annoverare al- 6 saggM 
tre diverfe proporzioni ritrovate tra’l pelò dell’aria, e l’ac*^'“r^" 
qua dal Keplero, dal Galileo, e da altri molti, non così preffo 
tie verrei a capo ; onde quelle riferite ballano a pervaderci, 
che fra naifui e sì Ihiilùratamente difeordi, indovinar vera¬ 
mente non fi può,qual di quelle fia meno dal vero lontanale 
caglia il vero , non offèrviam noi l’aria elfèr molto diverta 
aon folamente nelle diverfe regioni, nelle varie ftagioni, ma 
dtresì fecondo la varia altezza d’un luogo d’un medefimo 
aaefe dal piano effèr più , o meno grave , come elperimenta- ? 0i’rW- 
■ono col Barometro in Francia Monfieur Pafehal, in Inghil- 2^'para, 
:erra Gio-Ball, Riccardo Tovvnley per ordine del Boyle , 7 cap.4. 
nella nollra Italia il Borelli , 8 come anche efperimentaro- 8 Df' mo~ 
10 i dottiffimi Signori dell’Accademia del Cimento, ripeten- [‘"^1' 
Io l’ifìeflà fperienza , fatta da Monfieur Pafehal nelle mon- gravitai. 
:agne d’Alvernia , in una delle più alte torri di Firenze, che Vend-trop 
iveva braccia i42.di altezza , e di un tale avvenimento così . 
l’po fieri lafeiaron fcritto : gedejt 9 adunque manìfejìamen-e4. 

te> 
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te , che l'altezza de IF argento vivo fi varia in diverfi luoghi 
della torre , 0 del poggio, abbuffando fi quanto pìbjtvà tn al¬ 
to , e quanto piùfifce nde innalzandofi >finché ridotto al pia¬ 
no , fi libra allafio Ut a fua mifura ; nè per rendere affaifenfi¬ 
tele quefi'effetto, v'è bifogno di maggiore altezza , che di cin¬ 
quanta bràccia ; effóndo dunque cotanto vario , e differente 
l’aere , perciò in quefto affare del pelò del medefimo difeor- 
rer fi può del tal luogo, nel tal dì, ed in tal modo condizio¬ 
nato , e le fperienze fattene fàran proprie di etto, e non cofa 
univerfale di tutti, come avvifa lo fteffò Fìlofofo. 

X. Efaminai in appretto 1 alcune propofizioni del 
Candeloro , delle quali la prima è , le l’aere aperto è paruto 
tal volta di nuocere alla macchina vivente , 0 alle Tue parti, 
fia avvenuto per lo foìo fchietto , e temperato aere , o dal 
freddo, dal caldo,dall’umido, dal lecco , 0 per ragione del¬ 
le varianti ftagionijO de’ venti,o delle piogge,o da altri corpi 
«fidanti molecule infiilubri, che al medefimoaerefi trami- 
fchianofintorno alla quale diffi,che le intendeva una macchi¬ 
na vivente Tana, il puro Ichietto, e temperato aere mai le 
può nuocere , fè non quando una tal temperie d’aria fi ren¬ 
de impura , come appunto accorda, e dice intendere l’Apo- 
Jogifla , le per quella macchina vivente intendali ingombra 
da piaghe , non fi dee punto dubitare , che o l’aria fia pura, 
fchietta , e temperata , 0 colmadiparti ftraniere, ed infàlu- 
bri, tèmpre alle parti piagate nuoce, 

T/Avverfario rilponde, 2 che non oftante che l’aria 
dello Spedale fi voglia intendere impura , pure farà miglior 
partito /coprir le piaghe, per liberarle dalli nocentiffimi ef¬ 
fetti della marcia, donde elàlano quelli effluvi’guaiti, e ma¬ 
leolenti , che di non elporle per mezzo minuto all’aria. 

Ciò farebbe vero , ed opportuno , le lo Ipeflò lico¬ 
prir le piaghe, poteflè impedire il corrompimento delle 
marce , e renderle meno guaite ma per quel che nel capo 
pa fiato fi è detto,, ben fi comprende, effe re un tal lènti- 
mento dal vero lontano ; poicchèlo fpéffò Icoprir le piaghe 
dà luogo alle medefime di maggiormente corromperli , don¬ 
de poi efalar podono effluvi più viziofi, e maleolenti, e pu¬ 

trì- 
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«ridi, con renderlene l’aria più ricolma j tutto il contrario 

I ' operando il rado {coprir le mede il me. 
XI. Confutai la feconda proporzione I del Cande- 1 Conjìd. 

loro, che il puro , feh ietto , e temperato acre mai pub alle V'f-Ceruf- 
parti piagate nuocere, col dire , che l’aria quantunque pura, $1' 
fchietta , e temperata, fi sì nelle parti interne, come nelPe- 
fterne azioni fenfibili, febbene , per l’ugual predìone che fà 
quella in noi, e per l’aifuefazione , da noi non fi avvertono; 
poicchè molte azioni fi fanno in noi, lènza che noi le lentia* 
mo , come l’intromilììonedell’aria ne’pulmoni, il moto de- 
grinteilini ecc. quindi efiendo tali colè veri (fi me , chi mai 
pub darfia credere f fon mie paroìe) che l’aere fcbietta , e 
puro alle piaghe, nelle quali, oltre la vizio fa jìruttura del¬ 
la parte piagata , le lacerazioni delle fibre, che k compongo? 
no,ed i liquori,che in effe r fognano comprender debbonfimon 
abbia a fare azione alcuna notevole ? za poicchè l'aere effendq 
fchietta, e puro, dobbiam credere , che oltre ilfuo naturale 
elatere, ed oltre di effer fluido, e grave, abbia in fe moltìfi 

Jtme altre fofianze di varia, 0. diverfa condizione ; in qual 
maniera adunque fi potràgiudicare, che ninna imprejfione 
egli faccia allefibre lacerate, ed a' liquori rifiagnanti, 

L’Oppofitore rilpondendo dice, % che io ufo una loi- z Rifp.A. 

ca ftrana , e graziola , e negando poi, che le fenfibili azio- 
ni non fieno nóce voli alle piaghe, fóggiurtge eder’ioinciam- l79' l*°‘ 
poto in queirerròneo modo di argomentare, che i loie/ tutti 
chiamano fallacia a lècundum quid ad fimpliciter. Le vofire 
premeffe altro provar non pofiono, fe non che l'aria pura , e 
fchietta può fare fenfibili azioni, e movimenti, delle quali 
fenfibili azioni, e movimenti avete datogli efernpj nella re- 
fpirazione, nel dilatamento , e fìringimento de' pulmoni, ne" 
moti del cuore gè degl' intefiini, quali tutti fono noumeno 
naturali, che familiari alla machina vivente' zs e poi mal 
conchiudendo avete detto, che l'aere puro, efehietto in toc¬ 
cando le piaghe abbia a fare azione nocevole, quando più lo¬ 
fio conchiuder dovevate, che avejfe a fare azione, 0 movi¬ 
mento giovevole, come fono tutti quei movimenti, de* quali 
avete addotti gli efempj nellepremejfe,infiamma con quejìo 

I 
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fallace modo di argomentare , volete confondere le azioni fen* 
fbili , e vitali, colle azioni notevoli. 

L’Opponente per non intendere quello, che in que¬ 
llo luogo detto ho, fi porta a crederlo per un fofifina di 
quella fpecie , che i Loici appellano.# dillo fecundum quid 
ad dìtelumfmplkiter ; qual fia quello fofifima predò le fcuole 
anche veramente non sà.poicchè per J’Apologifta fieguc, che 
l’azione fèrafibiledell’aria non fia aflòluta , e fmplkiter, ma. 
a lol riguardo del corpo fimo', avente la fua fuperficie 
intiera, e lontana daogni malore,-e non già ri/petto al corpo 
morbofò, avente la fua fuperficie lacerata, e guada ; fè 
ciò è vero fecondo l’Ayver feri©, dica in oltre , perchè ba¬ 
lia non fa le fue fènfibili azioni nel corpo avente fu perfi¬ 
de lacera , e piagata ? Forfè perchè fi ritira ? G pure perchè 
la piaga alzadè da fè qualche macchina, colla .qualeim- 
pedifee l’aere, che non le attacca ? O che una parte piaga¬ 
ta acquifli più di forza, e di robufiezza per refifiere al¬ 
l’azione dell’aria ? Efièndo dunque tutte quelle cofè impo£ 
libili, ed aflùrde, ne fiegue,che efièndo l’azione dell’aria 
aflòluta , efmplìcìter, che fi eftende tanto al corpo intiero, 
c fano, quanto al piagato, ed eflèndofida me ragionato a 
dittofmplkiter ad dittumfmplkiter, non è il mio argomen¬ 
to per confèguente fofifina. 

XII. Si ricavò dall’azione fènfìbHedell’aria fili corpo 
fano, l’azione nocevole della medefima fui corpo ingombro 
da piaghe, in quanto che , fecondo il giudizio de’ buoni, la 
fìiperficie del noftro corpo perla fua ftmttura , c fermezza 
è quella, che molto contribuite a refifiere , e ad opponerfi a’ 
movimenti deirarjapfficcome in appiedò fi farà più chiaro ) 
quindi efièndo una tal refìftenza diminuita, l’aria renderà 
fènfi bit illune le fue azioni, o come dice l’Avverfàrio, i fiioi 
movimenti ; e l’ifteflà cofa è a riguardo alle piaghe , il dire, 
che l’aria faccia in eflè fènfibiliflìmi movimenti, che’l di¬ 
re l’aria le nuoce , poicchè per queft’ifteflò che fà azioni 
più che fènfibili nelle piaghe, perciò le nuoce , e fe de fiderà 
l’Apologifia far qualche idea di quelli più che fènfibili mo¬ 
vimenti dell’aria fulle piagge, giacché non a lui £,bafiato 
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quel che in quello luogo, ed in altri difi) nella prima mia 
tenitura, ed acciocché vegga fé a torto gli ho chiamati no- 
cevoli, offèrvi il Waldfchmidt, che con quelle parole gli ac¬ 
cenna , qui i <vd folut ( cioè l’aere ) fatk potem ejì , ut poros 
wfua elajlica pervertat, & peregrina qmbusfxtus e fi par¬ 
ti culli humorum circulantium mìjìionem turbet, varìas coa- 
gulationes,& fecejjìones proda cet, atque infolitas introducete 
Jìrmcntationei. 

Gii efempj da me addotti del moto degl’ interini » 
del cuore ecc. a Ibi fine fi apportarono , per provare contra 
coloro, che negano razione fenfibile dell’aria fulla fuperfirie 
del nollro corpo non per altra ragione , le non perche la fila 
azione da noi non fi lente ; poicchè molti movimenti in noi fi 
fanno , ficcome detto fi è, e pur non fi temono , riè negar fi 
pofiònoe non già per altro fine addotti fi fono. 

XIII. In oltre l’Avverlai io dice , % che io ho detto ejjer 
Velatere necejjario nell'Aria , acciò nonJìa dannoso alle pia¬ 
ghe , Rifpondo,che io mai mi fon fognato dire, che 1* elatere 
dell’aria non lìa dannolà alle piaghe , ma bensì dilli 3 nella 
pag.8f.efier l’elatere nell’aere a’ viventi molto giovevole in 
quanto al refpiro ; e quella forza elafiica s’intefe, che in un* 
aria di giulla temperie accompagnali : dipendo tutti molto 
bene, che un’aria addenlàta, e molto rarefatta non fia op¬ 
portuna , e giovevole alla macchina umana , per ritrovarli 
nella prima la forza elafiica molto avvanzata, e nella fecon¬ 
da molto debilitata » 

XIV. Ma concediamo, feguitai a dire, 4 graziofemen- 
te al Candeloro, che l’aere fchietto , e temperato, e puro no- 
cevole non fia alle piaghe,( l’ApologiIla non intendendo que¬ 
llo modo di ragionare, se’i prende per veramente concedo ) 
può forfe ftimarfi l’aere della S. Cafa di quella fatta ? Onde 
efl'endo, lìcerne I* Avverfario concede , s 1* aere del detto 
Spedale maleolente, e ricolmo dì particelle morbqfe , efalate 
dalle Zfizioje marce di tante, e diz/erfe piaghe , ed in conse¬ 
guenza non poco dannofo a chiunque lungamente il refpirqf- 
Je j il che fi conferma altresì, dal veder fovente le perfone, 
che a’ detti Infermi aflìftono, inciampare in mali gravidi mi 
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con lafciard tal volta milèramente la vita , chiaramente de- 
ducefi e (Ter quella una forte ragione, che obbliga i Cerulìci 
della Cafa Santa a fcoprire a rado le piaghe , confi(forando 
eflèr meno notevole la marcia , qualora coll5 applicato rime¬ 
dio, ed adatto vien’ ella mefcolata .. 

L* obbiezioni che centra quello apporta b Apoiogiffa t 
fono , che (coprendoli fpeflo le piaghe, meno efflu vi datinoli 
da effe lurgono , e per conlèguente renderli l’ aere meno ìm-, 
puro , e micidiale , Di più le è meno nocciole ilpr om fiuti 
corrompmento ielle marce, e de' rimedj injìeme con effe or¬ 
rotti per una intera giornata, falle piaghe che i momentanei 
tocchi degli efftuzjguafii efalati dalle medefime che coll’ Aere 
m e fico fon fi, far fi lecito, foggi unge , in avvenire di meno te¬ 
mere la fiamma che'l fumo, l'odor del veleno, che'l veleni 
tracannato eco 

Per quel che appartiene alla prima diiKcultà , di¬ 
co, che dee provare l’Opponente, che lo Ipeffò fcoprire cor¬ 
regga le marce , e ne diminuifea la quantità ; poicclrè per 
quel che fi è veduto nel pafiato capo per le autorità descrit¬ 
tori , che collo fpeffo (coprire, le marce li avvanzano , e le 
piaghe proclive rendonfi aFcorrompimenti,e per conlèguen¬ 
te- atte a rendere un’aere più impuro , e micidiale, il che non 
accade collo fcoprire a rado , ravvilàndofi con quella rada 
metodo ,mancar le marce, e.di pefiìma condizione divenir 
lodevoli » 

Alla feconda difficultà dico , che ’l rimedio' non lì 
corrompe colla marcia , ma temperando , e gli aculei della 
marcia frangendo , tutti quei danni, che l’Apologifia vana¬ 
mente teme, non avvengono ; alla quale azione del rime¬ 
dio concorre,, e tiene la maggior parte il calor naturale (pie¬ 
gato di fopra , quale quanto più forte , e robuffo egli è, tan¬ 
to più rende le marce meno notevoli, con impedirne pari¬ 
mente la generazione, e quello calore li conferverà tale, 
mantenendoli la parte coperta co’ fuoi proporzionati tegu¬ 
menti artificiali,come fi è detto nell’antecedente Capo; e co¬ 
me che l’aria immediatamente fi oppone , e turba quello ca- 
ior naturale, come fi è offèrvatoper lo Waldfchmidt, dal 

qua- 
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quale dipende sì razione del rimedio, acciò polFa corregge¬ 
re la marcia, sì anche tutte quell’ altre ,cofe che necelfarie 
fono, acciò una piaga maligna polla palare in illato di guari¬ 
gione, per quella ragione il confiderà meno nocevofe la mar¬ 
cia qualora coll’ applicato , ed adatto rimedio vien’ ella ve¬ 
icolata , e la piaga coperta viene cogli artificiali tegumenti. 
Confiderando i’ Apologifia ie cofe iu tal maniera , e ponen¬ 
dole in eiperienza , non fi farà piu lecito di meno temere/<* 
fiamme ché*lfiumO)&c, 

gap o xir. 

cantra le ragioni addotte nella XII. Confide¬ 

rà one per la metodo da me praticata 

negli Spedali » come fuori di effi , e mag¬ 

giormente al firefente Ji conferma, e fi fta- 
' U/ce. 

T» ¥"\Ifiì allora r, l’aria il vacuo dell’ univerfò tutto 
JL/ riempiere, e come un’Oceano variamente muo¬ 

verli fecondo i varj movimenti degli altri, e (pezialmente 
del Sole, per li quali molte elàlazioni, ed evaporazioni, che 
dalla terra, e dall’ acque Iellatamente tutt’ora furgono, coll* 
aria tramifehiandofi , la temperano , ed atta la rendono per 
la confervazione de’vi venti, delle piante,ecc. ma fe con que¬ 
lla aocompagnaranfi corpi, e molecole malmenate , e vizio- 
fe, che dalle acque (lagnanti, dalle terre veridiche, alumino- 
fe , ecc. faigon fidò, renderaflì più, o meno mal fana,ed 
a viventi nemica. Da quelle molte e varie elàlazioni, ed eva¬ 
porazioni fi riempie quello vado, ed incomprenfibile Ocea¬ 
no aereo di varj,ed innumerabili componenti,! quali fecondo 
la varia lòmiglìanza che hanno co’ pori de’ corpi di quà giù, 

A a z come 

1 Confa* 

JFìf. Certi f 
Confd.i i * 

pag, gl. 

96, 
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tome de’viventi, delle terre, de’vegetabili, &c. in quelli s’in¬ 
tromettano ; il che confermali dal ravviare i capi morti del 
vitriolo , dell’ alume , e le terre donde ft è ricavato il fal- 
nitro , efpofte arll’aria imprcgnarft di nuovo, eriaequiftare 
ìa primiera loro natura ,• i medicamenti antimoniali, diafore¬ 
tici chiamati, ed i mercuriali fìffi, o volanti indulcìti efpofti 
all’aria, acquiftano forze purganti, e corroftve, per accop- 
piarvifi altri corpi falini, o limili, valevoli a fvegliare la loro 
indole di prima j ed i metalli efpofti all’aria irruginiti fi feor- 
gono , per l’azione de’ fali roditori, che in quella ravvifenfi 
tutto giorno, come confermali da’fali, che ricavanti dalla 
rugiada , dalla neve , e dall’acque piovane. Quindi eflendo 
ciò vero, non può efiere a meno , che fcoprendofì una pia¬ 
ga , le foftanze ftraniere, e vizofe , che nell’ aria fono, non 
s’intromettono nelle porofìtà di effe, con accagionarvi ir¬ 
ritamenti , incagli da dar campo dipoi a rifipole, ad infiain- 
magioni, e ad altriperniciofi accidenti. 

vKifp.je- A quefte cofe da me dette, l’Avvertano r fa molte 
P°!- Èae- obbiezioni , che per ordine andaremo efponendo ; la prima 

fi.è ,' che tmravigliafi come in mezzo a tante occupazioni 
pratiche, che mi diftragono, mi fìa cotanto innoltrato ne’ftu- 
dj della naturai Filofòfìa , che affermar poflò così franca¬ 
mente quefta difficile propolizione,^ l’aere riempie il vacue» 
dell'Univerfo tutto , 

Se ['occupazioni- pratiche mi diftolgono dagli ftudj della 
naturai Filofòfìa, or’ora fi oflèrverà j che affermo con fran¬ 
chezza l’aere riempiere il vacuo dell’univerfò tutto , dovete 
pàpere, che allora non intefi parlare in rigor fiiofofìeo , ma fe¬ 
condo il noflro volgar modo di parlare, come avvezzi fiatno 
di dire la Chiefa è ripiena di gente, la botte, Signor’ Apolo- 
gifta, è piena di vino ,fenza punto badare al vacuo offe coa¬ 
cervato , o didèi»inato de’ Filofofi , Ma anche fe avelli volu¬ 
to parlare fecondò il rigor filofofico,averei affermata una pro¬ 
porzione da molti Filofofi con eguale, e forfè maggior fran¬ 
chezza affermata j nè voi vaglia il vero dovrefte fermi una 
tal difficultà,ancorchè i voftri ftudj s u quefte materie non ec- 
cedefièro la lettura de* Proginnafmi di Tomruafò Cornelio. 

*“ - • W . -—- .. . 

poicghe 



Difese, e liberate eco. Cap. Xll. 177 
poicchè dovevate aver letto appo quello Scrittore il feguem 
te fentimento- : Sed 1 vacui inane commentum, quod in > PregyM. 

fcholh invexit infcitia natura corporea ,jam ncs luculen- dJJr°fna^ 
ter confutavimuc. Acpu. 

La feconda obbiezione fi è } a che malamente io ab- z ^ 
bia affermato , che l'aere il vacuo dell'uniVerfo tutto riem- isy.i^ot’ 
pie , poicchè tutto quello fpazio che è tra la terra fino aiT al¬ 
tezza de’ Cieli è ripiena di una fòlìanza fòttiliffima chiama¬ 
ta etere , appellata ancora dagli Etnici col nome di Giove : e 
quella porzione d’etere che su la terra , e su l’acqua è alloga¬ 
ta , Aria , e non Etere chiamar fi debbia fino all' altezza di 
quaranta migliaia quale altezzose non più oltre , dice, 
giungono ì vapori, eh e egualmente dalla Terra, 0 dall'acqua 
elevanfi, e quell’ Aria fu nomata dagli Etnici col nome di 
Giunone. Ecco dunque, fon lue parole , che per ignorare una 
tal dijìinzìone il Signor Luigi, non ^blamente è inciampato 
nell'errore difopra notato , ma anche nell affo migliar l'Aria 
ad un vajio , ed incomprenjìhìle Oceano-, 

Giacché l’Apologrrta vuol fare ii Filologo, mi convie¬ 
ne al prelènte di modi-are* quanto poco intelligente egli fi a ire 
quello affare : poicchè efièrviarao appo i Greci * Latini * ed 
Italiani* efferftufà te le voci Etere*ed Aria proroifeuamente* 
e porte altresì I’una per l’altra , ficcome avv^anao predò O- 
mero efferfi ufata la voce <*r3»y invece dell’Aria* 

.... ote 3 t eTcXero- djJjtym' cct'd-nfip 
Quando eji Jìne vento athere 

ed Euflazio celebre, ed antico Spofitore- d’Ortrero'* ffccome 

•iter f° ilft-r 
ne»- 

avverte Arrigo Stefano * 4 efpofè la voce per akìfff 
mut aer, e parimente Arato prefe fa voce d’Etere per fAria 
in querto emidichio ehe eu&igoj (wnppVctvTCP, che è così da 
da Cicerone f tradotto ; Narikut humiferum duxere ex f Ub*Ta. de 
aere facctm^ predò Platone 6 veggiamo,fa voce Aria corri- fXr,**; 

-,r MXé/unevos. - .. -r_._- -, .. 
, cioè fecondo fa traduzione di Marfilio Ficìno ffimi- 

ììter Aeri} gpnm aiutipurijjìmum, agilijffmumque, quem 
JEthe~ 
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JEthsrcm nuncapant ; ali ad turbulentijfmam, caligine,nu- 
bibafqueobfcurum.» Preflò i .Latini ofleryate in Vigilio J*e- 
tere per l’aere, 

Uh 1 levem fagiens raptimfecat athera Dermi sì 
epreflò,Orazio per jlpiegare il Cielo, 

Aerias a tenp-ajfe domos ; 
€ Seneca dille l’Aria elfere unita al Cielo , ed alla Terra : Sic 
3 mundi pars ejl aèr, &qaidem neceffarìa, hìc ejì enim,qm 
cailum , tcrramqae connetti? , ecc. e verfo il fine così ripete : 
Aer 4 a ut era , ut dice barn, .& corto ter rii colar et, quindi 
ad e (Tèmpio di Seneca diflè il Ramazzini, f Jèrem, qui ern¬ 
ia m cani terra netti? .Ed anche appo! Latini Giove fu pre- 
fo in lignificato d’aria, come predò Virgilio, 

» • ■ • • < * • Japi ter 6 humidus aufìris : 
preflò Orazio, 

Qaod latas 7 Mandi neh ala, malafqae 
J api ter urget ; 

appo lo fìeflò/ 
*••••• manet 8 fab Joxie frigido 
Viir. ator tenera coniuga immemor % 

e Giovenale , 
•* • •fremeret 9 fava cura grandine vernas 
Japiter, 

Il che fu ufato da’Greci,come avvila Arrigo Stefano ro . Ed 
ancci a pieflò i nofiri Italiani veggiamo eflerfi ufurpato l’Ete¬ 
re pes i Alia , e 1 Aria per 3 Etere » come usò ii Petrarca ; 

ìion vidi 11 mai dopo notturna pioggia, 
Gir per l'aere fereno ftelle erranti: ° 

ed ofleryi 1 Apologifla il P.Bartoii Gcfuita di buon guflo,djr 
1 Etes e elle;:e A.ria in lòftanzat Creda 1 % fi vuole effervi Ve¬ 
ra Ar.a iVero elemento sei piu fìttile fìord’ejja, e per cosi 
dire, lo fpirli0 pìufablìmato ( mafempre aria in Manza ) il 
chiami Etere ecc. 

L aflòmigiiar I Aria all’Oceano, il feci ad eflèmpio del 
Ramazzini, 13 che appelloila Oceano Aereo , e Mare Ae¬ 
reo , come anche dello Schermerò, 14 che dille : in fundo 
hajas Oceani Atris verfantibus ,‘ed altresì ad e d'empio d’ai- 
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tri molti, che per non rendermi liucchevole, qui non addu¬ 
co ; nondimeno le fi pon mente al lignificato, o etimologia di 
quella greca voce twcfcti/òs, che altro non luona , che velo¬ 
cemente fcorrere» olferveraffi bene all’Aria adattarli. Il dilli 
wcomprenjìbiìs, per maggiormente /piegarne la lùa vallità , 
ad elièmpio di Columella , 1 che per ilpiegare la lòmrna 1 uh. io. 
picciolezza dell’arena , la chiamò incomprenfibile , incorna introos^ 

■prehenfibìlìs arena parvitas : ficcome per la lua gran vallità 
fu chiamata anche i’Aria immenfa, cioè da non poterli milii- 
rare, come appo Boezio, Aérh mmenjìfuperat globum ecc. 

Prima 2 d'ogn'altra cofa , parole del Signor’ Opponen- . 
te, non pojjo pajjar fotta Jìknzio, che il Signor Luigi tutta- Li. ' Lag, 
Vìa projtegue a commettere manifejìi delitti plagiarj, nulla Os¬ 
curando le accennate minacce del E ciglivi , e del Giardino , 
per /’innanzi da me addotte. Ei tutte le cofe, che finora ha 
dette intorno all' Aria, non l’ha tolte, ina da parola a paro¬ 
la iraferitte dalla feconda Lezion delle mofete del nojìro Ca- 
poa, e come fue ,Je le ha ingjujlamente appropriate, tacendo 
affatto il gloriola nome dell* Autore. In quella lezione lavori- 
fi quegl innumer abili componenti de ir Aria t quell" adattarjtj 
che fanno i medejìmi alle porojìtd degli animali f delle piante, 
0 delle terre minerali f metalliche, e [aline, quelravvìvarji, 
e tornare nella primiera natura , che fanno i capi-morti del 
Vi trio lo, del?alarne, delfahìtroi quel ricavarJUfall dalle 
nevi , rugiade, ed acque piovane , Pìrruginirjt , e rojìcchìarjì\ 
che fanno largente, il rame, ed il ferro , lofcurarjì y e dive* 
ture opaco , il mutar Jì i rimedj antimoniali da diaforetici in 
emetici, ed il ritornare , che fa dì nuovo in fub limato Unno- / 
conte mercurio dolce , talché in quella fola feconda lezione 
legger ft può da chìffa tutto ciò , che il Signor Luigi ora , ed 
in apprejfo ha feriito intorno alp Aria* 

Se il Signor’ Apologifia degnato fi fofle di leggere con 
diligenza la feconda Lezione del Capoa , quanto quelle colè 
che da me fi diffèro in qtiefto luogo della xii, Confìderazio- 
ne , ritrovato averebbe, fattone il confronto, non effere fiate 
da parola a parola traferitte dalla feconda Lezione delle mo¬ 

fete del nofro Capoa, e così per mio avvilo fi farebbe allena¬ 
to 
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phyfmcl'. t0 da queffa vana cenfura , come per ognuno ravvila r Sì può. 
di ’ttmf. Ed igualmente aflemito il ./irebbe dal tacciarmi di delitto 
ann.inja- plagiario , per non aver’iocitato il-Canoa , che quelle cole 
75.&fem. apporto, te avelie avuto contezza, efiere queflt efpenmentt 
edit. v n. rapportati da una quantità de’ Scrittori,come fono Federi- 
l’-y‘ co Hofmanoo , i Ramazzine, a Lancili, 3 Ettmuileco , 4 
Ea/cmetr. Lemery , j .Zuelfero., 6 Giacomo le Mort, 7 Boerhaave* 
fag.jij. 8 Screderò, ed altri molti *.quÌGdi fe avelli voluto citare 
3 14 d<t_ j’aflòluto Capoa , dimofìrato averehuna fcarfezzadi lettura, 
fydbf/uv. e volendo all’incontro citar tutti enfiare detti di Apra , ave* 
t*,r.i.cap. rei dato chiaro argomento d’una vana iattanza di varia let- 

tura,non ad altro oggetto che per m odia re di ave r’oflèr varo 
ìnftìt.Me- £U quello genere un inondo di Scrittori, eflèndo tali e-lperj- 
'die,par. 1. menti sì noti, e comuni, che non fa meflieri l’andare a cer- 
fhypi. farne da’Scrittori la fede, e l’autentica teflimonianza per 
795. % fargli credere, e.per non efler riputato reo di furto : ficco- 
par. >. me per eflèr quelli sì noti, e volgari , ravvifiamo da mol- 
tyffl ti Scrittori elìèrfi riferiti lènza fiancheggiargli coli’autorità 
rp;L p*g. alttui j come il Signor’Avverfàcio potrà ofièrvare oltre dei 
97*,373-, Capoa,.da altri Scrittori da me fopraccitati. 
f'gf" 5' La terza obbiezione 9 è,che l’Aere nonfi aripieno di 
n-armae. parj edinnumerabili c,opponenti; poicchè dic’egii, che ifuoi 
par*z.fe£h componenti fono tanti s 
%‘vd-ffir Che colle dita annoverar fi ponnoj 
ukrfi- iti a pprefTi) dice, 1,0 riferendo un palio di Cicerone,che l’Aria 
ha. Re- orìtur ex refpiratìone aquarum, earum cnim guaf vapor 
xvu e*J!t. eSr babendm ejìp Aggiungendo in apprefiò ; ma dì tutto ciò, 
Neafoi. '* chefinora Jì,è detto, e della riferita opinione de’ Stoici, e di 
i Court de Cicerone in miglior modo , che io non ho fatto = chiare pruo- 
mìei'tar- Ve » e4 efper lenze, ne dà il nofiro .citato Cornelio Progym. dp 
ti.clapitr. univerfitate in fine, cosi: Casterum eEther, qui nobis eireum- 
,8. p«g. funditur,haudquaquam puruse(l,& tennis , Ad crafTus , 

6*Ma*tif atque concretus, nam aqme vaporibus, &. expiratiouibus 
Spagyr. tCI*** 
part.z'cap.j, pttg.391 cap.iz.pag,c\Q%. 
7 Chym* medicopkyf.cap.p. & cap.7, pag.qc}, 
8 Infitto & experìment.ckem. tonici <cap*7. tir. 
9 Jtifp* Apol,pag,i§‘j. 
10 l»c0 pag.gps 

' # ^ f 
* 
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terra: temperatus , conAituit hanc fpirabiiem naturam , cui 
nomen eft Aer &c. e l'accennato Scrittore per addurre P efpe¬ 
rle nza di quefta Fìlofofica affertiva Progymnaf. de cognatio- 
ne Aeris, & Aqute, rammenta la nuova machina de'fchioppi 
pneumatici zz ne'quali ojffervajt, che compreffa l'Aria all'ul¬ 
timo fegno, e ne'niedejìmj, lungo tempo trattenuta, fi converte 
in acqua . Quinimo (fcrlv'egli ) Aer diutius, ac vehementer 
compreffus in fclopo ilio pneumatico, cujus modo fafta eft 
mentio7in aquam vertitur, cujus caufa ex diétis eft manifeftaj 
e non convcrtejl in que'varj, ed innumerabili componenti del 
Signor luigi, offendo trito , e vulgato quelfilofopco ajpoma, 
che : ex his componitur res, in qua: refolvitur, &c. 

Qui PApoIogifta guafta, confonde , e me/ce le cofe a fs 
mal note , e fi aggira , e s’inviluppa con un difcorfo sì intral¬ 
ciato s ed ofcuro che Delio natatene farebbe meftieri : impe¬ 
rocché non sò,fe per componenti dJl’aria intender dobbiamo 
l’acqua aft’oluta , come appare da quell’efperimento addotto 
degli archibufi a vento » e da quello filofofico aiTìoma imme¬ 
diatamente da elio foggiunto, come parimente da quello che 
di fopra ha riferito di Lucilio preflo Cicerone, i che difie: 1 dt 
ipfe enim oritur ex refpiratione aquarum, etc. poicchè s’è ta- nat‘Deor 
le il fuo fèntimento , già fi allontana da quel fentimento per 
l’ApoIogifta riferito di Tommafò Cornelio,che chiamava 
Aria un’ Etere mifchiato di vapori, e di efalazioni, che dall’ 
acqua , e dalla terra fi elevano. Ma dirà l’Avverfario, Io 
fperimentodeH’archibufo a Vento effe re un chiaro argomen¬ 
to,che' l'Aria fi compone dall’acqua , oeffèr vapore di quefta. 
Ma Signor Filofofo mio vi prego a fare, e ripetere queft’efpe- 
ripiento , poicchè io lo ftimo, con fua buona pace, fallo , por* 
tato dalle ragioni, e dairefj erienze i perocché molti Filofofi, 
infra quali il Boile diftè,che a mifura che l’aria fi comprime, a 
queft’ iftefta mifura,e proporzione crefce la fua elafticità,qua! - 
proporzione del Boile ritrovò Giovanni Bernouliio 2 non t D1pr. 
effe re efatta, quantunque poco, ed infenfibile foflè il divario, pby/.'me- 
fe la fperienza faftì nell’ Aria non molto compreffa ; non-chan• 
dimeno una tal differenza fi rende più che ìenfibile nell’ §.°xVu. 
aere molto comprefso, come farebbe in quello dell’ archi- 

B b bufo 
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bufò a vento, che vale a dire, l'elafticità crefcere in una mag¬ 
gior ragione a riguardo della denfità , o compreflìone della 
fieflà aria ; poicchè 1* elarticità crefce all’infinito , nel mentre 
che la compreflìone , o denfità della medefìrna arriva ad un 
grandiflìmo, ma finito grado di compreflìone , fi come avvi¬ 
la lo fteflò dottiflìmo Geometra Beraoullio. ElTendo dunque 
ciò premeflo, ne fegue che fe vero folle,che l’aria molto coni' 
preda negli archibufi ad aria fi trafmutalfè in acqua , fi 
dovrebbe ella Tempre diminuire nella Tua efafiicità a propor¬ 
zione che molto fi comprime , acciò polla palla re in acqua, 
che è un liquore non elafiico per Tua natura, il che ripugnan¬ 
do al principio d'moftrato , e addotto di l’opra , ne fegue non 
eflèr vero , che l’aria compreflà negli archibufi a vento polla 
pallàre , o tralmutarfi in acqua , nè la lunghezza del tempo 
può far sì, che l’aria polla perdere il Tuo elatere, elfèndo fiata 
dimoftrata dal Baile Felafiicità nell’aria efierdurevoliffi- 
ma. 

* fbyf. In oltre Jacopo Rohault i dimando una tal trafinuta- 
par.ui. c. 2jone d’acqua in aria , e d’aria in acqua, edere un’ errore , e 

per confutarlo propone il lèguente (perimento, che clariffl- 
tu è evincit aer e tu non mutari in aquam . Amouliam %'Ursam 
cbjmìch ufìtatam , funito rotundo , & collo hngiore , capa- 
cem ad quatuor fextariosgallicoi, aeris plenam, & conflato 
in fiamma extremo collo occlufam, dolio aquce pieno, £§ in in¬ 
tima cella collocato merfi; ubi tres annoi folidoi demerfa 
tnanfìt, ni e am ìdentidem fubduxerìm , ut wderem quid de 
aere conclufofieret. ÌA’inquam autemfenfl aerem ulto modo 
mutatura , ullamve aquxguttulam procreatam fuifl'e ; quem 
effettium frigus aquee ampullam ambientis fine dubio obti- 
nuifiet ,fì, ut Philofopbi exijìimarunt, ulla elementorum 

fieripotuiffèt conyerfio . E Samuello Clarke nell’ annotazioni 
al detto luogo dice , Aerfìmiliter in aquam compreffìone non 
mutatur, e le ragioni che apporta veder fi pollòno nelle det- 

*h T>'fert'te note • Di più i’inlìgne Geometra Giovanni Bernoullio z 
Ihli'. «Z doF° aver prima dìmoftrato, che in ogni corpo tanto fluido, 
efferv. 6 quanto lòlido vi fia aria racchiufa, e àddenfata, riferilce uno 

firma*, jperimcnto fatto nelli granelli della polvere da fchioppi, in 
cui 
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cui l’aria , fecondo il fuo calcolo , è novanta e più volte den- 
fata, o compresa di quel,che non è l’aere negli archihufi a 
vento, e pure, non ottante la lunghezza del tempo , non of- 
ferviam mai,che fi traforata in acqua j quale ferimento po¬ 
trà leggere I’Avverfario predò quello gran Geometra nell’o¬ 
pera da me citata . Quindi dalle colè fin’ ora dette con chia¬ 
rezza ricavar per vo.i potrete, Signor’Apologilla, quanto Ha 
vana , ed infulfiftentequefla opinione, che foguite, 

Ma fe perfoafo voi dell’ infoffiftenza di un tal fentimen* 
to , ammetter vogliate , quel che’l Cornelio ditte in quel 
patio .da voi arrecato, cioè che l’Aere fia ufo Etere m ile h ia¬ 
to , e temperato da i vapori deli’ acqua , e dalle dilazioni 
della terra , e credendo ciò , volete tutta via o fonato perfì- 
ftere fenza punto Igannarvi , e ricredervi di quella faifa 
credenza , che l’aere non fia ripieno di varj , ed innu¬ 
merabili componenti, vi sò a dire , che altamente figrj- 
deravvi lo Ikfoso votinoCornelio s poicch-è ,dica di gra¬ 
zia , quante , e quali fono quelle dilazioni della ter¬ 
ra , che concorrono a comporre quell’ Aere , giacché per 
voi i fuoi componenti folle dii a ì annoverar fi ponno ? Ma i rì/^.a. 
rilponderà 1’ Apologilla, che quelli corpi che fi tramifehiano 
nell’Aere elàlatj da liquori, piante , miniere, e da altri corpi, I$l' 
non fi devono chiamare componenti dell’aria , elfoodo qu$' 
Vita avventizie di etia: ma fi ricordi il buono Apologilla quel 
che contra me dittèdi fopra : ed ha detto 2 ancora inconjb 
devotamente che l'Aere puro , e fchietto contiene mokilfime Afoi.jlf 
altre fofianze di varia , e diverfa condizione ; quando che ,fe is«. 
tali fofianze P firia non conteneffe, non vifarebbe Aere, ma 
tutto Etere in quefio baffo nojìro Emisfero, il quale accozzan- 
doji colli vapori dell'acqua, e della terra, appellaf Aere puro, 
e fchietto ; inoltre mi dichi l’Avverfiario, quelli corpi eh’efa- 
lano da piante , miniere, $tc. fono eglino delazioni della ter¬ 
ra , o nò ? Se fono datazioni, non-può edere a meno,che non 
fieno innumerabili , come quelle che da innumerabili, e dif¬ 
ferenti corpi provengono , che nella terra fono : e concor¬ 
rendo per voi dunque quelle efalazioni a comporre il nollro 
Aere, ed effondo quelle varie , ed innumerabili, innume- 

B b a labili 



1B4 Considerazioni Fisico-Cerusiche 
rabili ancora, e varj devono edere i componenti dei!’aria; ed 
ecco adunque Signor’ Apoiogifta quelli varj , ed innumera- 
bili componevi, de’ quali è ripieno l’Aere , riforti, e ricavati 
dagli rtellì voftri principi. 

E per maggiormente comprovare quefta verità , dovete 
Papere che quefto noftro Aere fpirabile, egli comporto viene 
dalla propria , fincera , e pura aria , che gl* Interpetri d’Ari- 

i rhyf. ftotele chiamarono Elemento al riferir del Rohault, i e da 
far.3.caf. j vap0rj} ed efalazioni che dall’acqua, e dalla terra per mez- 
*’ zo degli aftri, e de’fuochi fotterranei, e formentazioni, che 

nelle vifcere della terra tutt’ ora accadono , s’alzan ftifo nell’ 
aria ; e come che la terra innumerabili corpi, come fi è det¬ 
to , in fe contiene varj tra loro e differenti , molti ed innume¬ 
rabili , varj e diverfi corpicelli ad efalar vengono, che coll* 
aere puro , e (Incero mifchiandofi , quefta noftra grande 
atmosfera producono, che intorno alla terra fi aggira,e la cir¬ 
conda , la di cui altezza avvanza le quaranta miglia ftabiiite 
dalI’Apologifta , efiendofi oflervate meteore, o lumi nell’aria 
fino all’altezza di 60. e 73.4, miglia Inghilefi , come legger 
fi può preffò Edmondo Halley nel Saggio delle Tranfazioni 

1 Par. 5. Filofòfiehe di Londra ; 2 fè bene fecondo lo fteftb Halley la 
tap‘ maggiore altezza dell'Atmosfera, la quale riflette la luce nel 

crepufcolo, non è intieramente 4 f. miglia. E che varj vera¬ 
mente , ed innumerabili fieno quefti corpicelli, che da’ corpi 
terreftri, e fluidi fvaporano, ed efaiano , certo argomento ce 
ne dà il Beile in due più che celebri trattati, cioè uno intor¬ 
no all’Atmosfera de’corpi confidenti,e l’altro intorno agli Ef¬ 
fluvi , ravvifàndofi da quefti due opufcoli ogni qualunque 
corpo dare i fuoi particolari effluvi, che formano intorno a 
ciafcuno di eflì una particolare , e picciola atmosfera , dalle 
quali particolari, e piccole atmosfere a generar fi viene que¬ 
lla grande , e vafta noftra atmosfera : nè creder fi dee, che 
tutti quefti effluvj, che da ciafchedun corpo fi mandano , ri¬ 
mangono immobili intorno a* corpi donde éfeono, ma di 
continuo nell’aria mifchiati, e fparpagliati in diftanze molto 
rimai che voli fi portano,come annotò lo fteflò Boileje fra gli 
altri argomenti certa pruova ce ne danno i morbi epidemia 

' . ci, J 
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ci, che per infezione d’aria avvengono. Quefto bensì dob¬ 
biamo avvertire , che la forza , o momento di quefti effluvi 
tanto più farà forte , e robufta , quanto meno efll fi allonta¬ 
nano dal centro del corpo , donde efcono ,e per confeguen- 
te la loro energia fi fremerà , quanto più fi allontanano dal 
corpo, donde fcappan fuori, quindi i Meccanici determina¬ 
no l’energia,o momento degli effluvi eflère in ragion recipro¬ 
ca del quadrato delle diftanze dal centro del corpo , donde 
fi cacciano, per la qual cofa aliar che dichiamo l’aria del la¬ 
go d’Agnano (per fèrvirmi degli fteffi efempli dell’Opponen¬ 
te I ^effer differente da quella di Pofilipo , e quella delle 
falde del Vefuvio altra eflère da quella , che ne’paefi allo'at¬ 
torno refpirafi, e quella della Conciaria nella noftra Cit¬ 
tà molto differente da quella del Mercato, non per quefto 
dobbiamo intendere,chè gli effluvi che fi accompagnano coll’ 
aria di quefti luoghi, non fi poffono , o non fi comunicano 
nell’aria de’luoghi loro vicini, i quali in tanto non mutano 
l’aria de’ luoghi a fe vicini, in quanto fono ed in piccol nove¬ 
ro , e molto affievoliti per la loro diftanza dal luogo, don¬ 
de efalarono ; poicchè un luogo conferverà molto più quel¬ 
la temperie d’aria , che a lui vien formata dagli continui ef- 
fluv; di quelli corpi,che in efib immediatamente fvaporano, 
e fumicano , che di quelli che da altro luogo vengono a lui 
trafportati. Ma per ritornare di nuovo agl’ innumerabfii 
componenti dejl’aria, tralafciar non voglio, che quefta gran¬ 
de atmosfera a comporre anche fi venghi dagli effluvi, che 
da’corpi fuperiori quà giù calano, come crederono il Rarhaz- 
zini 2 , eì Capoa,e queft’ultimo così favella: L'Aria 3 non 
è egli già miga femplìce corpo , come il volgo follementeJt av¬ 
vila ; ma ài varie, e diverfefojìanze compojìo injìeme, e rne- 
fcolato . Sorgono quejìe dalla bajfa terra talora , e dall'acque 
che quella irrigano, e forfè anche dalla Lunat dal Sole, e da 
altri corpifuperiori vi piovono j per li quali l'aria più 0 me¬ 
no alla rtfpìrazione ecc. ed ecco già baftantemente compro¬ 
vati gli varj , ed innumerabili componenti dell’aria 3 ora 
farem paflaggio all’ altre difBcultà, che contro quefti medefi» 
mi Teglie ad arrecare l’Apologifta » 

Quar- 
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I8é COSSSDERA^IONI FlSJ CO-CERUSI€ HE 
Qyarta obbiezione : i fé il capo morto del vitriolo , le 

terre da cui il è ricavato i! falnitrò lì vede!Fero di nuovo pre¬ 
gne di vitriolo,e di falnitrò per l’aria che v’imrnettefTè nuovo 
vitriolo , e nuovo fàìnitro, le miniere più non abbifognareb- 
bero, potendoli da quelli per qualche tempo efpofli all’aere 
ricavar per Tempre , ed all’infinito . 

Quefla obbiezione quanto fa debole , e di verun mo¬ 
mento , fi ricaverà da ciò, poicchè efalando inceflànteme.nte 
da quelli corpi effluvi,che di«continuo nell’aria fi tramifehia- 
no, di continuo può quefia ip pafTandoper i pori de’mede- 
fimi fornir loro di quelle medefime parti ,che prima perdute 
avevano, non ripugnando a veruna legge di natura quella 
riparazione de’corpi,che in quefla guifa far l’aria può dicon* 
tinuo: anzi flabilì il Junchen4e miniere del fai nitro non ef- 
fier nel grembo della terra , ma cojàaù nell’aria t ed il no¬ 
stro dottiffimo Stecchetti,di felice ricordanza ilimando l’aria 
eflèr ripiena d’infiniti corpicelli, fra l’altre pruove , oltre del 
capo morto del vitriolo, dell’alume 5,e delle terre , da cui ri* 
cavofiì il fai nitro, che effondo efpofìe all’aere di nuovo pre- 

i "Ragion, gni fi ritrovano ,ibggiunfe : TsCon altrimenti a che accadef 
'«tutrtf °Ae Ìa*we,r,F dell'oro, del ferro ,.e del piombo, dalle qua* 
deli' Aria fi fi rfC0fe0K0 di napvo metalli, fefi la fi iano quelle Jìare per 
eoe, ' &ofri anni ammonticchiate j onde per avventura Marc'An¬ 

tonio Cafogna Prefetto delle miniere di Vinegia conghieitu¬ 
rò , ejfer pojf bile fare per arte in ciofcutt cafamento %na pere- 
fetta , e perpetua miniera, d,a cui fi pojfa in certi ten.pi cava- 
re il vero • metallo; fi come venne fatto a quel Gentil'uomo 
nominato dal folle, il quale cavò lo fogno dalla, miniera po- 
fia repente lafua cafa , e da molti, e molt',anni abbandonata» 
In oltre efef l'aere gravido de idetticorpicelli , apertamente 
f avvi fa da i lampi, dal tuono , dalla folgore, e da altri fuo¬ 
chi^ , che per la varia figura varj nomi bah fortéto ; Imperoc¬ 
ché quef ì allora fi generano , quando i corpicelli minerali di- 
battendofi, e rimefcolandofi infra di loro per ìjirabocchevok, 
(fermentante movimento fìr et tornente^fi unificano , fiche fof- 
pinta fuori de' loro fpàzj la materia defecando Elemento, 
nuotino filamento nella materia del primo, E l’fle.flè colè 

.awifa- 
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àvvifate furono da quel gran Filofofante , voglio dire Lio- 
nardo di Capoa r . 1 lez, z. 

Quinta obbiezione : Non sò indovinare , % fon parole intorn° fi 
deirOppofitore , che co/a voglia inferire il Signor Luigi da ’fÒfn, ' * 
quei fati, che dalla neve , dalla ruggiada, e dali’acque piova- * Rì/pofi. 
ne per mezzo della digelìione, e diftillazioni ricavanti ; men- Atel-iaS' 
tre anche il Boy le de formarum origine , dall'acqua limpidi'/- 19h 

Jlma .colle replicate dfiliazioni, ricavò una terra bianca fil¬ 
mile al falnitro. 

Signor’ Apofogifla offendete quel carattere di Filofof© 
acuto, che avete voluto dare fin’ora altrui a vedere, giacché 
vi dimoflrate cotanto femplice, e di mente fòverchio ottufa; 
poicchè quei fati delle nevi, della rugiada , e dell’acqua pio¬ 
vana fono una di quelle ragioni, che provano gl* innumera- 
bili componenti dell’aria , che provengono dall’ effrazioni 
della terra : anzi otièrvate di più nella fomplice rugiada, ciò 
che avvisò il celebre Daniello Battoli 5 della dotta , e fora- } Tenfei 

_pre venerabile Compagnia di Gesù ■: Gli /perimenti venuti- prejp. 
ci d'Inghilterra intorno alla rugiada , il più limpido, ilpih 
purgato umore, che venga giu , quafi per diftillazìone dall'a¬ 
ria , mojìrano quanto quejìafa lorda , efecciofa, mentre da 
quella f è trdtta e terra , e muffa, e panno, e morchia , e ver¬ 
dume , e /ali, e po/a ture, e gromma, e perfino animala tei na¬ 
tivi dentro, &c. 

Sefta obbiezione : Mafiano , 4 parole dell’Avverfàrio, 4 K.7M- 
pure cotai fperienze tutte vere : Quid inde ? L'oro efipofio fi fi fi “s' 
all'Aria diviene opaco, il ferro, rame , ed argento irrugginiti 
fi fcorgono . Dunque le particelle della ruggine, e dì ciò che 
fì P opacità fonofiate dall’ Aria la [eia te sugli accennati me¬ 
talli'. vi fi nìega quejìa confieguenza, &c. 

Prego 1’ Apologirta a legger meglio , ed intendere quel 
ch’io a quello propofito ferini : poicchè così dilli allóra : L'o- 
ro y lucido e ter/o all'aere efipofio o/curo, ed opaco Jiviene, il h.pfil.f 
ferro, rame, ed argento irrugìnitifi fcorgono, f oficchiati da' 
corpifialìnì, che nell’ Aria fono, &c. 

Da quello che allora divifai, ed ora ho ripetuto, e dall’ 
altre cofe dette di fopra, potrete ricavare la fpiega, che defi- 

derate 
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I SS C O'N'S I C E Jt A ZI ÒfJ i Fisigo-Ce rusième' 
derate fapere nella pag. 194. perchè il fèrro imtnerfo nell’ac^ 
qua più prefto fi arrugginire j e perchè alcune frutta efpofte 
all’ aria prefto marcirono , ed altre nò, quefta Ipiega oltre di 
molti potrete faperla dal Capoaj 1 come dal medefimo,e da 
altri, e da quello anche detto da me di Copra ricavar potre¬ 
te la fpiega, perchè alcuni liquori e/poftj all’ aria incomincia¬ 
no a formentare ; e da Miccola Iemery , 2 e da Pietro Sil¬ 
vano Regis .3 potrete imparar la fpiega, perchè alcuni altri 
corpi, come Poro fulminante efponendofi all’aria fulmina, 

■fe però con quell’aria , avverta l’Apologifta , vada accompa¬ 
gnato calore diffidente ,• in .oltre fe vi volt t .H 
defìderate nella pag.ipj., perchè le lampane eterne, o quel¬ 
la lampana che ritrovata fu nel fepolcro , come alcuni con- 
ghietturato hanno di Tullia, che durò per lofpagio di i foo., 
,e non già liso, anni, come fcriye J’Apologifta , effendo ciò 
accaduto in tempo di Papa Aieflandro VI. che morì circa 
l’anno dell’Era Criftiana J/p> nondimeno un tal’errore di 
cronologia cel perdoniamo 3 e di quefta Jampana così cantò 
.un dotto Jnghilefè, 

Lampade ìnextinBa fplendebat fiHiln urna 
TullìoLe, & me din radiabat fiamma tenebriti 
Delituitque dm ,foltn fib,i confcim ignis : 
Sed rupto tumulo, patuit focus ille perenni? » 
Et fubit'o periìt, tenues refolutus in auras , 

fi folle mantenuta per tanto fpaziodi tempo, imparatelo 
dal,Cartello, 4 che più di tutti quegli Scrittori da voi rife¬ 
riti apportò su quell’ affare congh letture .pi aulici lì ; poicchè 
per non rendermi lungo ,.e per non cangiare quefta .materia 
Cerufica in materia pura filolòfica , allenato mi fono di par¬ 
tita mente rapportarvi tutte le cagioni, che per la fpiega di 
quelli fenomeni da voi dejìderati fi adducono^ e per quello 
fine ho lafciato rifpondervi a quelle obbiezioni contra al 
moto,che gli altri, p e fpecialmente il Sole produce nell’aria, 
da voi Ragliate , col dire , che fe quelli moti inteftini prove, 
niffero da quelli, voi gli potrefte contra Ilare, dall’oflèrvarli 
tali moti più impetuofi , quando il Sole non è nelnoftro 
emisfero, che quando v’ ha , ed alle volte putto il contrario 

ac- 
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accade ,• ed alle volte più impetuofi, quando il Soie è più da 
noi dittante , che quando è più vicino, le quali difficultà di- 
moftrano , Signor’Apologifta, aver voi poco quefte cofe con¬ 
fiderete, come anche fanno con chiarezza feorgere la poco 
contezza , che di quelle materie avete ; onde vi diamo tut¬ 
to il tempo, affinchè e le polliate confiderare , e vedere 
appo buoni Filofofi ; acciò in appretto con difcernimento ne 
favelliate, e ne contrattiate. 

Ma io 1 tanto per ftahfl prova dell’azione degrinnume- 
rabili componenti dell’Aria , e della materia lottile che in 
etta ritrovali,annotar vogliamo una vana credenza dell’Ava 
verfario, il quale dopo averdetto , che {'arrugginirti del fer¬ 
ro , del rame ecc. non provenga dall’aria, ma da ciò che ri¬ 
trovali negl’ifletti materiali, che fe quetta ruggine proveni A r wfpoft. 
fe dall’aria 5 offervarebbotifi 1 ancora irrigginiti i diqfpri, 
marmi, e le pietre tutte preziofe, che pur fono piu duri degli 1960 
accennati metalli, e pure mantengonjì ben terjt, e puliti con¬ 
tro alle più potenti ingiurie dell'aria , e del tempo ^ 

Quello che intorno alla formazione della ruggine de’ 
metalli adduce l’ApoIogifta, eflendo vano, e di neflun fonda¬ 
mento , mi rimango dal rifiutarlo , eflendo a tutti noto,che 
quelli metalli come il ferro , il rame 8 ecc. in certi luoghi s’ir- 
rugginirono più , che in altri, ficcome in Drepano, fecon¬ 
do avvila fra gli altri il dottiffimo Stecchetti, % fi ottèrva-2 r. 
no i detti metalli irruginirfi , ed edere in tal maniera rofic- 
chiari dalle fofianze faline nell’ aria tramifchiate , che aria ecc* 
dopo qualche tempo vanno tutti in polvere ; che fe Farruggi- 
nirfi-venifle da ciò Iblo eh’è ne’materiali, una tal cofa da per 
tutto , ed in ognj luogo fi oflerverebbe. Quelche Aggiunge 
che’l diafpro , il marmo, e ie pietre tutte prezio/è fi manten¬ 
gono terfi , e puliti centra le ingiurie dell’Aria , e del tempo, 
non è punto vero, ed è una credenza pur troppo folle , poic* 
chè non sà 

Omnia difpereunt, rapii et varai omnia te wpus, 
come cantò 1* eruditifiìmo Geronimo Wolfio in quel celebre 
Carmen intorno all’umana fralezza , il quale ritrovali nell’o» 
pere d’Ifocrateda lui dal greco tradotte. Ma per rifiutare una 
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tal credenza5addurremo un fentimento di Monf. Giambatti- 

i Vailo- fta Verdumi il quale dopo aver detto,efler l’aere impregnato 
jog.decu- molte parti acri, che fi elevano da tutti i corpi terreftri, e 
i“chapTr. che non v’ha corpo nell’ llniverfo , che non manda di conti- 
%x.ps0°* nuo in alto dal fuo corpo effluvi nell’aria 3 mercè la quale da 

per tutto fi fparpagliano i così fèguita a confermare qucfta 
propofizione ; 

Lei dì am a ni memct qui 
font lei corpi lei moìns al~ 
lerablei que noui connoif 
fonij dujent & fe dìjjipent 
a la longuey non feulernent 
en lei frollane lei uni con¬ 
tri lei autrei 7 mah en lei 
maniant [implementa ou en 
lei frollane cantre lei ha- 
bili ; car puìfqu’ aprii lei 
avoìr por tè long tempi, 
ih ne paroffent pluijì po¬ 
lii , ni avoir lei carnei de 
le unf celiciJì vwet qtiils 
aVoient au commenccment, 
c'ejì une mar que affa rèe 
qu' ih perdent petit à petit 
de leun partici « Ainjì tous 
lei corpi terre/irei ejfuyant 
deputiJì long tempi iati ioti 
de la matierejubtile , dev- 
roient aujfi il ya long-tem¬ 
pi avoir cefiè d* etre , ou 
du moinife trouver preferì- 
tement fori dijfereni de ce 
quyih étoìenl autrefoìi, dii 
ne dy étoit fait d'ailleurs 
conlìnuelhment quelque 
muvelle reparation : puf 

Li diamanti lìelfi, che fono 
i corpi meno alterabili che noi 
conofciamo , fi logorano , e fi 
dilli pano a lungo andare , non 
fòltanto in iflrofinandofi gli 
uni contra gli altri, ma in fém- 
plicemente maneggiandogli , 
o in ficcandogli colle vefti » 
poicchè dopo avergli portati 
lungo tempo , non accompari- 
icon più sì puliti, nè aver gli 
angoli delle loro faccette sì 
brillanti , che avevan’ in lui 
principio, quello è un certo 
argomento, che perdono a po¬ 
co a poco le loro parti. Così 
tutti i corpi terreftri foftenen- 
do per lungo tempo l’azione 
della materia fittile, avrebber 
dovuto già da molto tempo 
celiar d’elfere , o almeno tro¬ 
varli eglino molto differenti al 
prefente da ciò , eh’ eran per 
l’addietro , le non vi fi folle 
fatta altronde di cotinuoqual¬ 
che nuova riparazione, poic¬ 
chè è certo che tutti quelli 
corpi fuflìllono, e che non gii 
vegliamo puntp mutati,è una 
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qu' il ejì certain que tota cet 
corpi fubjìjìent, e que no ut ne 
yoyom point qii’ìh ayent clan¬ 
gè , c'ejì une preuve évidente, 
que let dijjìpatiom qu' ìli fouf- 

frent fe reparent ,* & cette ra- 
paration auJJj-bien que la per¬ 
le dépend de l'aSion dei ckofes 
qui envìronnenl la terre. 

E eco. Gap. XII. t9i 
pruova evidente, che le 
difsipazioni che /offrono, 
fi riparano ; e quefta ripa¬ 
razione non meno che la 
perdita dipende dall’ azio¬ 
ne delie colè,che circonda¬ 
no la terra . 

Quindi da ciò che divifato ha quello dotto Francefe, 
perfuader fi potrà PAvverfario , che nè pure il diafpro , il 
marmo , o altro duro corpo può refiffere alle più potenti in¬ 
giurie dell’aria , e del tempo, nel mentre di continuo fi diff 
fipano , e nel grembo dell’aria le loro parti fi accolgono , e 
da quefla vengono inceffàntemente rifarcite le loro perdite, 
effóndo l’aria , per fèrvirmi delle parole dello fteffò France¬ 
te , 1 uno ffrano , ed ammirabil compofto di tutto ciò, che 1 
da’corpi terreftri efàla. ■ 

II. Seguitai in appreffo a a dimoffrarei danni,che l’ae- » conpd. 
re apporta alle piaghe da alcune cofe che tutto giorno fi fpe- 
rimentano , come il butiro dell’Antimonio applicato fulle 96' 
piaghe, fe queffe fiibito fi coprono, meno fenfibili, e dolorate 
rieteono le fue azioni,* ma fe fi lafcia il detto butiro efpofto al» 
l’aere, dolori maggiori arreca ; la qual coffa può accadere alle 
piaghe , le quali te nel fondo di effe liquori corrofivi anni¬ 
dano, efponendofi all’aria, più dolorofe divenir poflono,come 
parimente la cattiva impreflìone dell’aria ricavar fi può da¬ 
gli fteflì Infermi, i quali colla mano coprir fogliono le lo¬ 
ro piaghe efpoffe all’aria. Di più, l’impreffione dell’aria efpe- 
rimentafi anche da noi più , o meno tenfibile , piacevole , o 
ffpiacevole,ffe effponiamo qualche membro dalle vefii coperto 
fubito all’aere j quindi fe tali impreffioni fenfibili fi fanno in 
un membro corredato da’ fuoi comuni, e naturali invogli, 
quanto più fenfibili faranno nelle piaghe prive de’ Tuoi natu¬ 
rali tegumenti, e per fe dolenti le impreffioni di efla , e per 
conffeguente dall’effère così fenfibili tali impreffioni, non 

C c 2 può 
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può farli a meno, che non fieno nocevoli . 
La prima obbiezione i che adduce l’Apologifta è , che 

in tanto fi rendono più dolorofe l’azioni dell’antimonio filile 
piaghe, non già perchè fi aguzzano gli aculei dei corrofivo 
da’corpi volanti per l’aere , come io per l’appunto immagi¬ 
nava , ma che maggiori fiortifionoi movimenti , o Jtano le 

fermentazioni tra il liquore corrofivo, ed il mare lofio y qualo¬ 
ra efipongonfi all'aria = quindi in niun conto pub accadere 
fifte fio alle piaghe efipojìe all'aria per breve tempo, non efien- 
dovi il butiro dell Antimonio , che pub efpojìo all'aria colle 
marce fermentare. 

Io per non effer lungo , intralafcio di efiaminare quella 
fua fpiega , oflèrvandolì dalle cofe che dirò,«# reBo fletfabu¬ 
la talo, poicché ftante quella l'uà ragione , che l’aria vale¬ 
vo! Ila ad indurre formentazione tale tra l’antimonio , e la 
marcia,donde avviene poi piu lenfibile l’azione doiorofa dell’ 
Antimonio lìdie piaghe ; perchè l’Aria poi non ha vaglia di 
promuovere quelle Arabi cchevoli fermentazioni tra le parti 
corrofive acide marciofe, che ne’pori delle piaghe alli¬ 
gnano,cogli slkali balfamia del lucco nutrimentofo , e con 
altri naturali liquori, che col fangue la parte piagata irriga¬ 
no? Efièndo cola più facile il credere una formentazione tra 
gli acidi della marcia di quelle maligne piaghe con gii aikali 
del nutrimento , e del fangue , che tra due acidi, cioè tra gli 
acidi correlivi del butiro dell’Antimonio cogli acidi corrofi- 
vi marcio!]. 

La feconda obbiezione è , che li Piagati intanto ricopro¬ 
no le piaghe colle mani per un’illinto di natura , che obbliga 
loro a portar la mano , ove dolore all'improvifofiuctede, non 
già perchè lapeffero, che l’aria è cagione di quello. 

O che gì’infermi , Signor’Apologilla , il fappiano , o nò, 
poco , o nulla ci cale, badandoci , che la palla balzi fui no¬ 
li ro tetto , cioè che'l fatto fia vero, e che voi medefimo ne 
conolciate per cagione l’aria. 

La terza obbiezione è, a che io non so, o pur fingo di 
non lapere la differenza tra la fenfìbile imprefiìone , e la no¬ 
tevole impresone, poicchè molte colè fono, che fanno fili¬ 

le 



Difese, e liberate ecc. Gap. XII. 195 
le piaghe fenfibìli azioni, come gli cauftici, l’incifioni, l'appli¬ 
cazione de’ hquqri fpirico(i,de' remedj erodenti,o fortemente 
allertivi, e pure giovevoli efpenmentaniì. 

A quella obbiezione abbaftanza di fopra pag. 172.fi è ri- 
fpoftojora mi cóviene avvertire,che i cauftici, e l’incifioni &c. 
in quanto apportano, e fanno fenfibìli azioni con indurre do¬ 
lori , inalprimenti, quelli non (ì poflbno chiamare giovevoli, 
anzi dannofiffimi che nò, ed il loro giovamento da altra ca¬ 
gione ricavar li dee. 

III. In appiedo per confermare 1 quelle cattive rm- 
prelfioni, che l’aria nelle piaghe accagiona , foggiunfi alcuni 
perniziofi effetti, ch’ella su altri corpi produce,come nell’ uo¬ 
vo, in cui leggiermente fe fi fende il fuo gulcio , entrando a 
a larga vena l’aria , in brieve fi corrompe , il vino alla me~ 
delima elpolio fi muta , le frutta marcilcono , fe loro fi toglie 
la elleriore corteccia , che le difendeva dagli attacchi dell’ a- 
ria , come parimente riferii l’induftria de’ venditori, che 
per conlèrvar le medefime lungo tempo, fogliono coprirle 
con velli di tela , o fotterrarle &e. Alle quali colè adducendo 
l’Avverfario obbiezioni di niun momento , intralafcio efià- 
minarle. 

IV. In oltre dilli, 2 che alcuni, tra quali qualche Scrit¬ 
tore , che per degno rilpetto non nominai, ftimavano 1* Aria 
non apportar tanto nocumento, quanto fi crede, non per al¬ 
tra ragione, fe non perchè quella di continuo noi beviamo 
fenza che menomiftìma fenfazione faccia in noi ; alla quale 
obbiezione rifpofi , che molte lènfibiliffime azioni fi fanno in 
noi, fenza che da noi fi fentano } e di più la tenitura interna 
de’pulmoni, delle fauci, della trachea è atta per l’azione 
deli’aria , il che non è la tenitura efterna ingombra da pia¬ 
ghe, anzi anche fe la tenitura interna de’pulmoni, &c. è gua- 
fta ed impiagata, impretfioni dannofe dall’aria foffre,* in oltre 
molte colè per bocca prefe fono piacevoli, ed apportano gio¬ 
vamento come il mele, il zucchero, e quelle medehme alle 
piaghe applicate ftimoli, e feunbiliffimi dolori arrecano: il ve¬ 
leno della vipera internamente prefo niun danno arreca, ap¬ 
plicato ad una piaga, apporta morte, &c. 

Alle 
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194 Considerazioni Fisico-Cerusichi? 
Alle quali cofe rifpondendo l’Apologifta con obbiezioni 

inutili, e .di verun pelo , (Indiando alla brevità , piacemi foi 
.tanto confideràr le ftguenti, che l’aere danno veruno alle 
parti efterne piagate apporta , poicchè la fuperficie efteriore 
re (pi rando di continuo^ d'uopo 1 credere che qualora quelle 
pano ingombre di piaghe per Pijhjja ragione deli’ afluefazio- 
ne , che hanno fin dal no (Irò na/cere a tali movimenti, non 
ricevano danno alcuno dal contatto dell'aria . 

Al fuo (olito 1* .Oppofitore fegue con que’ ftoj modi vi¬ 
zio!* di ragionare , ed acciocché vegga di che carato ha que¬ 
llo fuo argomento, gli vò rifpondere così, il braccio è aflue- 
fatto al moverfi , dunque eflèndo ferito , o impiagato il moto 
non li accagionerà verun male, per l’afiuefazione che hà al 
moto. Ma acciocché fi perfuada 1’ Avverfar/o , che le parti 
efterne non fidamente quando fono ingombre da piaghe,ven¬ 
gono dagli attacchi dell’aria ofFefe , ma altresì ancora quan¬ 
do fono di frefco cicatrizate; pojcche non veggiam noj di con¬ 
tinuo,che gl’infermi a cui di frefco fi è tirata la cicatrice , ed 
.efpofta airambiente,fentono eftì degl’ incommodi, come an¬ 
che incommodi molto fienfibiii patiìcono in ogni mutazione, 
che nel! aiia fuole accadere , ficcome fu avvertito parimen¬ 
te dal Bo,yle ; anzi Ermanno Boerhaave a ci laficiò fcritto, 
oh prcjponem Jtmofphxrae nonnunquam dolora in ijìis par- 
tibus, quce vulneratafueruntspenti untar, r ' 

Soggiunge in appiedo un paflò del Cecchini, co! quale 
quefti dimoftra di non troppo temere gii attacchi dell’aria 
filile ferite ; e di quello paflò entra mallevadore l’Apologiftat 
ma io ciedo , che 1 Signor Cecchini con tutto il fuo genio 
avertbbe fattoa menodi avercun difenforediquefta fatta; 
nondimeno al paflò del Signor Cecchini opporremo un* altro 
paflò d’un Francefe, qual’è Giufeppe de la Charriere: 3 

Celles oh fon rejet te la 
Puf tire , Pont les playes alte- 

' rées de l'aiy .Je vais propo- 
Jer mes conjeUures au fujet 
di fon a&icn maligne Jur les 

Pr¬ 

opello dove la futura fi 
rifiuta, fono le ferite altera¬ 
te dall’aere.Voglio proporre 
le mie congetture intorno al¬ 
la di lui maligna azione lo¬ 

ft- 
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playe i dècouvertei . Je dìs 
que l'air efl unc matiére 
fluide & tranfparenfe , rem* 
pile de nitresfaHm, dont lei 
partici font branchu'èi & 
irregulierei ; cela fuppotè , il 
eft facile de tirer auelquei 
eorfequcncei touchant la 
maniere qu'il comnwnìque 
fei tnéchantei quali tèi aux 
playei ; & cerume il efl capa- 
ble d'alterer la nature du 
fang : ce qui n' efl pai mal 
ah è de concevoìr ,Jì noui fai- 
foni reflexìon , qu' il rouille 
non foulement le fcr & le 
cuivre, mah a uff qu' il cor¬ 
rompi lei corpi fr èmei lei 
plui folidei , Je corfldere P 
humiditè de l'air & le ni¬ 
tro dont il efl chargè, corn¬ 
ine deux ageni qui ont la 

force de confumer & de’truì- 
re la portion la piai onHeu- 
fe du fuc nourricìer dei par¬ 
tici : de forte que Phuile du 
J'ang , qui ejì le terital le 
baume dont la nature fe fert 
pour réunir lei playet , & 
entretenir lei vaiffeauxfou- 
plei , fe trouyant dijflpée 
par P humiditè de l'air , & 
PaBion dei feh nitreux qui 
y font rèpandai, leiflbres fe 
dejfeicbent, & le uri porci Je 
retrijfffent, ce qui occaflon- 
ne de treifrequentei & 

da- 

/òpra le ferite /coperte . Di¬ 
co , che l’aria è una foftanza 
fluida , trafparente , ricol¬ 
ma di /ali nitrofi , le di cui 
parti fono ramo/è,ed irre¬ 
golari; quelto fuppofìo, è fa¬ 
cile dedurre alcuni confo- 
guenti circa la maniera,colla 
quale le /ue cattive qualità 
alle ferite comunica, e come 
capace fia alterare la natura 
del /àngue; il che agevol co- 
fa è a concepirli, fe facciam 
rifleffione , che quella irrug- 
ginifee non fol tanto il ferro, 
e’1 rame, ma altresì corrom¬ 
pe corpi anche piò foldi.Con- 
fidero l’umidità dell’aria , e’ì 
nitro, del quale n’è dovi- 
ziofo , come due agenti che 
han poflanza di confumare, 
e diftruggere la parte più 
untuo/à del fucco (nitriche- 
vole delle parti ; in maniera 
che foglio de! /àngue , che è 
il vero balfamo, di cui la na¬ 
tura ferve fi per la riunione 
delle ferite, e per confèrva- 
re la morbidezza de’canali, 
dilfipandofi dall’umidità del¬ 
l’aria , e dall’ azione de’ fall 
nitrofi, che le fon frami/chia- 
ti, fi diflèccan le fibre, e /I 
coftipano i loro pori, dal che 
più che frequenti, e perico¬ 
lo/è oftruzioni a produr fi 
vengono, I foli eflèndo efal- 
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dangereufei obflruBioni. Lei 
feh ayantprii le deffui,&’ 
s'étant unii avec ceax, qui 
refultcnt de fa confumation 
dei particulei olegineufei 
qui leur fervoient de vehi- 
cule , fe changent en urie 
tnatìére vitriolique & ar- 
eenicale qui ronge , qui dé 
ehire, qui coupé & qui cau¬ 
teri fe les vaiffeaux. Il re- 
fulte de ce mélange & de ce 
changement une efpece de 
vert-de-grh a peu pres de 
mefme (tue nous en remar- 
quons fur le cuivre, après /’ 
aBion de ce puijfant ennemì 
des corpi ; de maniere que ft 
on ne garantii lei play e s de 
Jès ranages, il arrive que 
l'obfruUion & /’ inflamrna- 
tìon r augmsnient de plus 
en plus, ce qui occajtonne la 
fiévre , & donne lieu-à fa 
gangrene d'attaquer la par<■ 
tèe. 

r Fisico-Cerusighé 
tati, ed uniti con quelli che 
rimangono dopo il logora¬ 
mento delle particelle oglio- 
fe , che li lèrvivano come di 
veicolo, fi trafmutano in una 
folla n za vitriolica,ed arfeni- 
cale, la qual rode, lacerata- 
glia, e cauteriza i vafì . Quel 
che rifulta da quella odice¬ 
la,«da quello trafmutamen- 
to , è una fpeciedi verde ra¬ 
me limile predò a poco a 
quello, che ravviliamo lui 
rame Fatto dall’ azione di 
quell© potente nemico de" 
corpi ; di modo che fe non 
fi difendono le ferite daJ lùoi 
attacchi, ne feguono ofini¬ 
zioni, ed inhammagioni, che 
fi accrelcono tuttavia con 
produrre la febbre , e con 
dar luogo alla gangrena, di 
attaccare la putte. 

In oltre lòggiunge il Signor’ Apologeta , i che la lpe- 
rienza del veleno della vipera da me apportata, farebbe in 
qualche modo alpropofto , fe io avelli prima dimofrato una 
gran fomiglianza tra quejh veleno, e l' Aria, perchè le piaghe 
delle fauci, e dell' un ola, fono dì continuo efpofie all'Aria, che 
entra ,edefee da'pulmoni, nè in modo alcuno pojfono coprirf 
colle fafcie, e pure frequentemente venggonfjanate , mafe 
colui che bene il veleno della Impera ha le fauci piagate, mo¬ 
rirà certamente , fogno evidentijfmo , che tra quefto veleno 
della Vipera, e l'Aria fa una grandijfma differenza. 



Difese»* Uberà** écc. Cap. XII. 197 
Il Signor’ Avverfario poco intelligente lì dimoffra delle 

Iccrgì della fomiglianza ; poicchè non è neceffàrio , acciò due 
colè fi pollano comparare, che debbiano aver tra di loro una 
vranfo migliati za, come fi dice per Io Slgnor’Opponente: pe¬ 
rocché di de Cornificio , 1 o chi che lì fofie colui, che ferir¬ 
le ad Herennium , non enìm res tota , tati rei neceffe ejìfimi 
li sfa , fedadipfum, adquod conferei ur , fnnihtudìnem ha- 
beat oportet ; e vaglia il vero, qui fi affòmigliano due fluidi» 
i quali egualmente non offèndono le parti della nofira mac¬ 
china , qual’ora da piaghe , o da altra foluzione di continuo 
non vengono ingombre ; allo ’neontro fi rendono nocivi alle 
medefime, lè vi ritrovano degl’ impiagamenti ; quindi in 
quanto a quello particolare fi corrifpondono , non effèndp 
neceffàrio che l’Aria, acciò fi pofla afiomigliare al veleno del- 
la Vipera , debbia con certezza ammazzare come il v'eleno 
della Vipera, ballando che convenga col detto veleno in 
Quanto all’ eflèr di nocivo : nè il più o meno nocivo farà, che 
ila falfa una tal fimilitudine ; anzi fe l’aria ammazzafle 
colla fteffà certezza, colla quale ammazza il veleno della Vi. 
pera, non ci farebbe più fomiglianza , concioflìecche lai ebbe 
l’Aria la fteffà cofa che’l veleno della Vipera, 

V. Dopo aver dimoftrato l’aria gravida , e ricolma di 
varj ftranieri corpi eflère alle piaghe nocevole , pallài a a 
provare eflèr’ella anche alle medefime contrariaancorché 
priva fia di tali effranjcorpicelli ,ma pura , fchietta , e tem¬ 
perata ; poicchè gravando l’aria fui noltro corpo, ogni punto 
della fuperficie dì quello alla di lei preflìone refìfle, e con eflà 
lì equilibra , dal quale equilibrio avviene , che non forniamo 
la preflìone dell’aria ; e come che una talcontranitenza, o 
refìffenza di ciafchedun punto del noflro corpo proviene sì 
dall’ interna teffìtura del faldo, come da’ fluidi, che dentro il 
faldo fcorronp:fe avviene, che quella sì fatta ftruttura li 
Vizii o per piaghe , o per ferita &c. invalevole fi rende a po¬ 
ter re fi fi ere alle preflìoni dell’aria ; quindi eflèndo una tal rc- 
flftenza diminuita , l’aria mille feoncerti colla lua preflìone 
indurre vi può. ‘ „ r,i 

V Apologifta chiama la refìffenza , che fa ciafchedun 
Dd pun- 
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ì r’/f. punto della nodra macchina contro dell’ariafiavolofaye che r 

Apoi.pag. njente contribuifce a nonfiarne avvertire del pefo dell' Aria, 
' “11‘ o de ir Acqua ; anzifé la nojira machina fabbricatafife diver- 

famente, cioè a fomiglianza A una fottilijjma ampolla di ve¬ 
tro ,fenza quel benefizio del liquido fìmguigno , che conti¬ 
nuamente la’mbagna , e dell’elatere delle parti fpiritofe.&c. 

v pure adattafarebbe a fofienere» ed a non fentire il pefo dell'a¬ 
ria , o de ir acqua, nè fotta di ejfofifrangerebbe, e ciò avviene 
per l'accennata eguaìprefiìone del detto elemento, &c. Di più 
dice PAvverfàrio, che fè l’aria equilibrallèdi colla refidemza, 
o contranitenza di ciafchedun punto del nodro corpo, ne fe- 
guirebbe, che eflendo ciafcun punto della nodra macchina 
equilibrato a fodenere ii pelo dell’aria, non farebbe poi ba¬ 
dante, immerlò nell’acqua,a follenerne il di lei pefo, e dell'a- 
ria ; quindi li nuotatori lòtto le acque léntirebhero un’incom¬ 
portabile , e fmifurato pelò dille membra ; onde //pefo dell' 
Aria da noi non fentefi, non già perché equilibrali colia ren¬ 
itenza,o contranitenza di ciafchedun punto della nodra mac¬ 
china» &c. ma per la prejfione, che nefàyè da per tutto eguale', 
Semper enim circumpofitus res verberat aer „ 

Dee in primo luogo fapere TApoIogida , che da me non 
fi è negata l’egual prelìlone dell’Aria , o dell’Acqua , che fà 
intorno alla nodra macchina» anzi in quedo luogo (I fuppole, 
nè le ne fece menzione » avendola motivata nella Condd.xr. 
pag.89. ove così dii!? che le le azioni dell’aere nella nodra fu- 
perfìcie edema fenfibili non fifperimentino, ciò avviene si 
per l'egualprejfione, che le parti tutte della machina viven¬ 
te ricevono dall'aereMa perchè qued’allòluta egual 
preffione dell’ aria ederiore badante non era per io'ntiero 
Icioglimento del problema , perchè da noi non ìentefi il pelò 
del l’aria , c perchè queda col luo pelò non induce nella no- 

a Par.tu, lira macchina lènObili mutazioni j poicchè lappiamo dal Boi- 
vefenf. je j elìèrfi rotto un recipiente di vetro non globolò.per eder 
Un. de- nata fottratta 1 aria interna f quantunque la preflione delTa» 
jenf. oda- ria edema intorno quedo recipiente folle data eguale: quin- 
™Jxfr- di non badando l’egual preffione dell’aria per la Ipiega d’un 
drifilt,y tal fenomeno} aggiunfi fecondo il parere dello Steyino, 5 
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del Borelli, 1 del Boile , a e di altri molti la refidenza , o *. Vt no* 
contranitenza di ciafchedun punto della nodra macchina. *** 

Quella rehftenza yien negata dall’Avverfario j app€l- gravitai, 
landola favolofa:a cui domando, le TAria premo , o nò il Iendent- 
noftro corpo , il fecondo credo, che non dirà, adunque 
premerà , o agirà fopra la noftra macchina : ma per la terza z.adpara- * 
legge di moto propodaci daH’incomparabile Ifacco New- d°x- hJ~ 
ton , 3 che ogni corpo che agidesu d’un’,altro, l’azione di ™ 
quedo fopra l'altro viene agguagliata da una riazione con- naturai. 
traria di quell’altro corpo fopra del primo : Quicquìd, fono 
parole del Newton, 4 prewit veltrahit altcrum, tantun- „•*" 
dem ab eo premitur, vel trahitur . Sì quii lapiderei digito 15. 
premie, premitur & hujui digititi a lapide . Quindi dide il + 
Gravefande j in comprova di queda legge ,ogni azione ri- \bu»fopb\ 
cerca la refidenza , togli queda , e quella và in dileguo; poic- Newton. 
chè chi può concepire un’azione fenza oftacolo, ed altre ri- l[l-I*ru 
provedi quefla legge potrete ofiervare appo ii fteffi New- %' 
ton , Gravefande, predo Giovanni Keijl , 6 come anche ad •veram 
predo Arrigo Pemberton 7 . Quindi agendo l’aria su eia- thyl-leSt- 
ichedun punto della nodra macchina , fa d’uopo per queda /’ $asg. 
legge di moto, che ciafchedun punto della nodra macchina della Vi- 

reagita tèmpre con una contraria , ed eguale riazione con- col¬ 
tro deli’aria.Ed ecco già la refidenza del nodro corpo,e di eia•ufr. ifac~ 
fchedun punto non edere ella mica favolofa,ma vera,e reale, neyv~ 
e che queda molto contribuita a non farci fentjre la predio- ^ ‘ ■ 
ne dell’Aria, e dell’Acqua,con impedire i dolori,che quelle ci 
potrebbero arrecare colla continua preflìo.ne,come parimente 
contribuita ad impedire , che i nodri corpi lòtto il pelo di 
quelle non fieno fchiacciati,odèrvateio dal Rohauit, ,8 il qua- s rhyf. 
3e lciogliendo il problema , perchè non lèntiamo la preflione far.l.cap. 
dell’aria , che ci circonda , e perchè i nuotatori non fentono 
la preflione dell’acqua, così difie : Quod autem toturn corpus 
gravi liquore undique circnmfujum comprimi debere vìdea- 
tur ; conjìat ijlum prejjum fentiri non debere , etiamjì liquor 
ille multo gravior e [jet j ncque enim altìjjimarum a qua co- 
lumnarum prejjum [enti un t in mari me?JìTIrin.atores. In 
caujja hoc ejì : ut aiicujm conporis prejfjus Jentiatur , erga- 
norum nojìrorum dìfpojltìonem uliquo modo imnmtet necejje 

Dd % ejì. 
/ 
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{/'?. At pojiqaam. A'èr , vel Aqua exteriores , & crajfiorei 
corporis nofiri parici intra pellere omnibus vi ribus conata 
eji ; ejufque vires oppofito ìnfenfibili interiorum ,fluidarum , 
& mobiìium partium conatu, tamquam pari bus librata pori- 
deribus, compenfata fuerunt ; nihil ampliai facere potcjì , 
nec corporii fiatum immutare , nec difpofitionem organarum^ 
ad qute utique adeò una, eddemque rat ione , ac paribus vi- 
rium momentìs applicatur , ut nulla pars alicui intra com- 
prejjie parti locum cejjura, intumefcere pojjìt. Igitur conatus 
ejus debel irritai effe ; nec corporis partei comprimere potejì. 
Quindi è falfo, che il corpo umano » come dice l’Avversa¬ 
ria, fe fabbricato foffè diverfàmente, cioè a fomiglianza d’u- 
na fottiliffima ampolla di vetro ecc. farebbe adatto a foftene- 
re il pefo dell’aria , e dell’acqua nè fotto di effe fi frangereb¬ 
be : poicchè , come abbiamo riferito di fopra per lo Boile, 
una tale ampolla inetta farebbe a foftenere il pefo dell’aria,e 
fotto di eflò fi frangerebbe,conciofiecchè il cafo addotto dall* 
Avverfario,con fupporre quefto-corpo umano come una am¬ 
polla ,fenza quel benefizio del liquido fanguigno che conti¬ 
nuamente lo ’mbagna, e dell'elatere delle partì fpiritofe, cor- 
rifponde al recipiente del Boile non globofo, da cui tratta fi 
era l’aria internajperciocchè quel che fa la prefenza dell’aria 
interna nell’ampolla , fanno i fluidi nel corpo umano. Ma po¬ 
trebbe replicar l’Apologifta , che quefto corpo umano fab¬ 
bricato acquifa d’una ampolla di vetro non fia ineguale , e 
d’una figura Amile al recipiente riferito del Boile, ma sferi¬ 
ca : poicchè effendo tale oflèrverafiì per la fperienza dello 
ftefiò Boile , con tutto che fi cacci 1* aria interna fuori, e fi 
facci il voto , non frangerli, ma falda, ed intiera mantener¬ 
li atta a foftenere la forte prefiione dell’Aria. 

Nondimeno anche così fabbricata una tale ampolla , nè 
pur fa, Signor’Oppofitore, al voftro propofito; poicchè non è 
cagione del non frangerò quella egual prefiione dell’aria, 
perchè queft’ ifteffa era ancora su l’altro recipiente di vetro, 
quantunque di figura non sferica , e pure in queffo induflè 
frangimento : onde da altro bifogna ricavar la ragione d’un 
tale avvenimento t il Boile i la ricavò dalla ftruttura del 

vetro 
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vetro proveniente dalla Tua figura, che in tanto la detta am¬ 
polla acquifta tanta fermezza, in quanto che le parti venen¬ 
doli a foltenere fune colle altre /cambievolmente, atte fi ren¬ 
dono a foltenere una tanta preilìone , quanta è quella , che 
fi fa da tutta l’atmosfera dell’aria ; quale efperimento , e ra¬ 
gione vieppiù confermano la ftruttura da me ammefiàdel 
corpo umano , mercè la quale relitte , e fi oppone con- 
tra gli sfòrzi dell’aria , molto contribuendo a non far¬ 
ne fèntire la di lei preflione,come anche lo /chiacciamen- 
to , o intronfi filone delle noftre parti al di dentro ,• ofièrvan- 
dofi , che le membra del corpo umano fi accollano alla figu¬ 
ra rotonda . ... • 

Si ricava in fecondo luogo la debolezza dell’ altro argo¬ 
mento dell’ Avverfario , che efièndo il corpo umano equili¬ 
brato col pefo dell’aria, non farebbe atto, tuffato nell’acqua, 
a foftenere il pefo dell’una, o dell’altra: poicchè doveva pro¬ 
vare I’Apologifta, che quefta refifieuza della noftra macchi¬ 
na, tutta'quanta ella è, fi opponefle alla preflione dell’aria, e 
che premuta poi da un’altra maggior potenza , cioè dall’ac¬ 
qua , non pofià anche crefcere a mi fura la fua renitenza j 
imperciocché le fi fa rifleflìone all’interna firuttura del faldo 
delle noftre membra , oflèrverafli eflère un’inteflùto vago, e 
forprendente di fottiliflìmi fili, i quali infieme ftrettamente 
uniti atti fono, non /blamente a lbftenere.il pelò dell’ acque, 
ma altresì d’altri corpi più gravi, foftenendofi l’un l’altro 
fcambievolmenre , come diceva il dottiflimo Borelli, 1 e 1 De mo~ 

quindi refiftere all* univerlale, e sferica comprefiìone dell’ 
acqua ; come ancora le particelle de’ noftri fluidi foftenendo- <vit. £en- 
fi anche fcambievolmente tra effe loro, a quefta sferica pref- 
fione non punto cedono : e che quefta ftruttura del no- 34‘ 
ftro corpo molto adatta fia a refiftere ad una tal preflione, 
potraflì fcorgere dal Boile , che pofe una ranocchia di fre- 
fco nata d’un pollice in circa lunga dentro un fotti! tubo di 
vetro di figura cilindrica ben chiufo, con avervi comprefla 
l’aria otto, o dieci volte più di quello, che ella natural¬ 
mente effer fuole , che comprimeva l'acqua ; l’aria così ad- 
denfata era eguale a quella preflione ? che averebbe potutq 

. ’’ fare 
* .__ÌA 
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fare una colonna d’acqua fé non di trecento, almeno di due¬ 
cento piedi alta iòpra il corpo di quella ranocchia nata di 
frefco ; e pure quefto animale foftenendo juna tanta predio- 
ne, feguitava tuttavia a nuotare, fenza incomodo alcuno fof- 
frirej quindi Te la teffìtura di quefta ranocchia di frefco na¬ 
ta eflèndo così tenera , atta nondimeno era.a lòllenere un 
tanto pelò,’ quanto più là tedi tura del noftro corpo più fer¬ 
ma , e più dura farà valevole a.forte nere quefto medefimo 
pefo, ed anche maggiore ? 

Non fi dee però paftar fotto filenzio , che i Tuffatori,o 
Marangoni qualora difcendono nelprofondode! mare , pati- 
fcono qualche ftringimento, ficcome annotò il Boilenella lo» 
pra nomata rana , ed ,il medefimo nferifce.di quei tuffa tore 
che portatoli fin fondo al mare,die fangue e per le narici, e 
per gli occhi, il che anche fu avvertito da £dmondo Hal- 

sPar.i.e. jey j nel Saggio delle Tranfàzioni £ilofofichedi Londra 5 
'v,ww*1* .come anche per altri fi l iferifce, edere ancora in quelli ufcito 

il fangue e per lo’mbelico, e per le parti, di cui bello è il tace- 
s rar. i. re > ec* 1 peccatori al riferir dello Stecchetti * effe ndofi nell* 
>ìHnm.ai’ atque*tuffati, e per molto tempo dimorandovi, dicono erti 
u Prejf.fentire una molefta preflìone lui loro corpo. 

■ M Ana' Eflèndofi adunque dimoftrate le inftiftìftenze deli’ob- 
biezioni deH’Avverfarjo, e provata ad .evidenza la refiften- 
za che fa ciafchedun punto della noftra macchina con tra gli 
sforzi dell’ aria , e ftabilita ancora quella provenire dalla 
propria fìrutturadel faldo., e dalle foftanze liquide che l’ir¬ 
rigano : chi mai può darli a credere , che eflèndo una tal 
llruttura mutata , e guada o per ferita, o per piaga, o per 
altro limile , fia badante a refiflere alla preflìone deiP aria ? 
poicthè, come le fibbie effóndo rotte , e iacerate ,pqflòn fo- 
flenerfi Fune colle altre vicendevolmente ? E come il fimile 
pofldno fare le .fofta nze fluide dilcorrenti dimoranti in canali 
tagliati, e lacerati ? Quindi fenza veruna diflìcultà fe le par¬ 
ti delia noftra macchina non li difenderanno dalla di lei 
preflìone, ne avverranno , come fi dille nell’ altra fcrittura, 
riftagnamenti,,corruttele , infiammagioni, gangrene, dolori 
fcc.con tutto che l’aria fia fchietta , pura, e temperata.. 

Ma 
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Ma l’Avve'rfario dice , 1 che quelli tanti pericoli che 1 R'fp 

io per gli attacchi dell’aria nelle piaghe temo1, non' accado- pcl- l,as' 
no , ed a quello propofito adduce' l’èflèmpio* de’poverelli i!°' 
mendicanti che fono avanti le porte delle Chiefe', e per le 
ffrade della Città , i quali tengono le piaghe (coverte per 
un’intiera giornata, fenza chetali pericoli, o accidenti loro 
accafchino. 

Mi dica I’Apologifia , vede forfè egli veruna di cotefle 
piaghe di quelli tali, che non fia o fordida , odi cattivo colo¬ 
re , ogravata' di ffulfione ecc., in oltre elfo vede fol tanto co- 
ftoro negli atrii de! le Chiefe, e per le ftrade, ma non gli vede' 
poi quando vengono nel noftro (pedale, aventi' le loro piaghe 
ingombre da corruttele , da gangrene, e da altri funeflfac-- 
cidènti. 

L’Apologifta replica 5- à che elTèndo il pelo delle mar- i i c.pag* 
ce, e delle pezze migliaja di volte piu grave dell’Aria , quai 
/concerti non riceverà la parte piagata da un sì fratturato 
pelo.- 

A quella Vana diflrcuìtà già di tópra fi è rifpofto pag.i68.y 
ed ora torno di nuovo a ricordargli, che confiderà in primo 
luogo tutto il pelò d’una colonna d’aria, che preme su d’una 
piaga,dipoi quello fieflò pelo dell’aria unito colla fua elaftici» 
tà,e dopo che bene ciò averà confiderato, il confronti col pelo 
delle pezze: perchè in quella guilà /gammato, e ricreduto 
d*un tanto pregiudicio , li afierra apportare per l’avvenire 
una tale difficultà „ 

Di più l’Avver/àrio malamente rifèri/ce, che io provo, 
che le marce nientedannolè fieno alle piaghe, affermandolo 
col fentimento del Bel loft , e che Paria fia il veleno nótentif- 

Jìmo, e micidiale delle piaghe ; fe dunque è così, dice i’Apo¬ 
logià , non bilògnerà quelle mai /coprire, o pure farà otti¬ 
ma cofa medicarle una ibi volta in tutto 11 decorfo della cu* 
raj ma elTèndo la noftra quidione,fejj debbiato una fot volt a^ 
0 due il giorno medicare, quindi, dice, che gli argomenti da 
me addotti provando una metodo piu rada di medicare, pro¬ 
vano foverchio, e per queft’iftelìo provano niente» 

Il non ifcoprir mai le piaghe, 0 pure in tutto il decori» 
v- della 

m .— 
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della cura una fol volta , ottima cofa appunto farebbe il cici 
fare , purché non ci fofie co fa che l’impedifiè, offèrvandofi in 
tal maniera più predo, e piacevolmente, e ficuramente quel¬ 
le fanarfi, come dimostra la continua giornaliera eìperienza.' 
I miei argomenti addotti fono dati tutti appunto indirizzati 
a didruggere , come didrutto hanno la medicatura di duo 
volte al giorno , e fono dati di tanto pefo , che da voi nè 
pur per ombra dati fono in menoma parte debilitati, anzi 
fono dati di tanta vaglia, che vi hanno fatto imbrogliare, ed 
involgervi tra’ fofidni-, con farvi anche ricorrere fenza 
configlio alla maldicenza . Poicchè fecondo i vodri prin- 
cipj le marce fono nocentlflìme alle piaghe, e per quedo me¬ 
dicar fi devono due volte al giorno , dunque per voftro fen- 
timento medicandoli le medefìme una fol volta al giorno, 
quede marce per lo ’ntrattenimentodi attore accumulando¬ 
ci ,.e maggiormente corrompendoli, e rendendoli corrofìve, 
apporteranno danno alle piaghe, e maggior danno arreche¬ 
ranno , tè vi daranno per quarantotto ore , e più , fe vi di¬ 
moreranno per quattro giorni, e così come li prolungherà 
fecondo i vodri principi la medicatura , .tanto maggiori dan¬ 
ni avverranno : onde fe io vi provocome vi ho provato, 
che quanto più fi tardi a medicare una piaga , come dopo 
.tre, o quatro giorni, o più, come fecero gli Antichi, e fanno 
al prefente alcuni faggi moderni, meno marce fi generano , e 
di pedi ma qualità che effe fono, padano in una condizione 
blanda , e buona , credo , che fia argomento molto buono, e 
convincente.controdi voi ,.attefì i vodri principi, il .conchiu¬ 
dere da quede premelTe, clic fia ottima cofa il medicar le 
piaghe una fol volta il giorno;ed elTendo dati così tutti i miei 
argomenti, ne fegue , che non.fono di quella fatta , che ha 
voluto dare altrui a,vedere l’Apologifta . Ma dirà l’ApoIogl- 
da , che’l medicare dopo tre , quattro , o più giorni, farà gio¬ 
vevole , ma jionfarà giovevole il medicare dopo le venti- 
quattr’ ore, non per altro ,tè non perché il medicare do¬ 
no tre, quattro , o più giorni le marce meno fi genereran¬ 
no , e maggiormente vengan corrette, e così predo gua* 
riffi le piaghe , non fradornandofi la natura del fuo opi¬ 

ficio. 
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ficio , che fa per la guarigione delle medefime , il che non ac¬ 
cade in medicandoli dopo ventiquattr’ ore, generandoli, in 
vece di diminuirli, maggiori le marce con maggiormente cor¬ 
romperli, e fraflornar la natura della Tua opera j rilpondo $ 
che le tali danni accadono medicandoli una fol volta il gior¬ 
no , quell’ ifteffi faranno maggiori medicandofi due volte ai 
giorno , il che farebbe contro di voi, aguzzandovi in quella 
maniera il palo in fui ginocchio. 

In oltre le i miei argomenti, come voi dite , perchè 
provano una metodo più rada , qual li e la lodevole metodo 
Magatina , probant nimìs , e per quello probant nibil : que¬ 
lla iltelTa obbiezione io ritorco contra voi ; poicchè voi per 
impugnare la metodo di medicare ogni ventiquattr’ ore, da¬ 
lle di piglio e nei Parere , ed in quelle Rifpofte Apologeti¬ 
che ad affittire , ed impugnar Magati, la metodo del quale è 
più rada di quella di medicare ogni ventiquattr’ ore ì, onde 
quelle voilre impugnazioni provando lòverchio , non pro¬ 
vano niente ; Signor’Apologilìa mio ,con tuttoché voi liete 
un fummo Laico, ficcarne dimoftrafte nel Parere, ed ora di¬ 
moi! rato avete in quelle Riipofle , pure ciò non ottante vi 
è accaduto lo fletto, come a quei pittari di montagna che 
y an per fonare, e fon fonati * 
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capo xw. 
<$V conferma la rada metodo del medicare 

col FluJ/o del /angue, fcìogliendqfì le di/ 
fìcultà cantra la xm. Conjidera• 

zione addotte . 

L T> Er dare allora più falda pruova de'buoni effetti 
J” della rada medicatura, adduili l’efperienza del 

Eludo del {àngue, i che obbliga i Profeflòri a mantener co¬ 
perta una piaga per lo Ipazio di quattro, o cinque, e più 
giorni lènza punto medicarla , dopo il qual tempo effèndofi 
/ciotta > fi è ritrovata molto più migliorata, quajt fempre 
aferfct , efovente vicino a guarire, il che annotato ancor fi* 
dal Signor Cecchini. 

L»Apologista z nega felle prime,che dopo fpaventofe ef- 
fufionidi {àngue, fiate fé piaghe per lo fpazio di quattro, o 
cinque, o più giorni coperte lènza medicarli , non poflòno ef¬ 
fe ritrovarli molto più migliorate, quaffempre ajìerfe, efo¬ 
vente vicino a guarire, potendo ciò lèmpliceroente accadere 
in alcunefemplieìfpme, e leggieri piaghe, e ferite, delle quali 

Solamente veniva impedita la cura dal fonder del fangue ( ma 
non fpaventofamente ). Ne quello miglioramento filma effèr* 
accad uto , perchè fieno fiate fotta coverta per due o tre 
giorni', poicche fe la detta effufone dì fangue non avelie 
impedita f applicazione delle medefme medicine due, otre 
volte il giorno , quello farebbe più prego accaduto . Di più 
non vuol predar credenza a me su queft’affàre, ma al Signor 
Cecchini, dicendo cosi i Perù vogliam credere, edefimar tutm 
te vere » <? ragionevoli le rifiejfiom del Signor Domenico Cec¬ 
chini &c. il quale intende con queft’efperienza del FiufTo del 

.fangue delle ferite fola, non già delle piaghe, e delle piaghe vi- 
zjojc , che curanfi in un’ Ofpedale, come è quello delta Cafa 
Santa degl’Incurabili falle quali ora,fi controverte ecc 
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Giacché fiamo entrati in mala fede predò l’Avverfàrio, 

ed è in fomtno credito il Signor Cecchini, non mi veggo più 
in obbligo di addurre ragioni,ed autorità d’altri Scrittori per 
riprovare quella guada idea dell’Opponente , contentandoci 
fol tanto addurre lo delio palio del Signor Cecchini, x com- 1 z,* ap¬ 
provante tutto quello, che da me allora nella xm. Confìde- ddì 
razione fu detto, ed inlìeme confutante le vane, e deboli cef. Mag. 
obbiezioni dell’ApoIogida. Ecco il padò : Ciocche la provi- tas-39» * 
da , e foggia madre natura con muta , ma ben chiaraffiaz>ella 4°' 
a chi l'intende fpeffie volte addirnofira, ed infegna ; poiché 
quante volte accade a chi che fìa Profejfore di medicar piaghe 
{ noti, e rifletta FApologifla a quefla delcrizione di piaghe, 
che fa il detto Cecchin il che producono marce [ovrabbondan- 
ti, dall'affi uffa , e qualità delle quali fpor confi, corromponjì% 
e putrefanjì anche quelle, rendendoffi più contumaci, e re- 
belli a tutti quei medicamenti, che l'indùfi ria , ed il potere 
del Profejfore ha faputo applicarli, per fottometterle, 0 ri¬ 
durle a termini più dover offi, e compatibili : nondimeno fem- 
pre cojìanti ad effi han reffijlito , ed il Profejfore non ha mai 
potuto ottenere l'intento. {Che direte ora , Signor’ Apologi- 
da , tutti quefli caratteri che lòno in quella celebre deliri- 
zione , e maedrevolmente efpreffì affànfi, o nò a quelle 
piaghe viziofe che curanfìin un'Ofpedale, com’ è quello della 
Cajìi Santa degl'incurabili, fullequali ora fi controvertei 
Credo, le non volete perlìflere oflinato nelle voflre ftrava- 
ganze, che non darete punto dubitofo ad aflermare,che una 
tal deferizione a quelle del nodro Spedale molto ben com¬ 
pete : ma lèguftate apprelfo a fentire >, Fin tanto che fa- 
vraggiungendo ( noti ia qualità del fludò dei làngue ) una 
jiraordinarìa emoragìa , che mette anche in forfè la vita del 
paziente ( che ne dite Signor’ Avverlario, corrilponde a 
quella mia fpaventofa effufonc di fangue ? Seguiti però ad 
alcoltare ) Quella fupprefa ,Jìandofìper qualche tempo fenza 
rimuoverle il tegumento per evitare Peffito di nuovo fangue; 
alla fine allo rchè gì udì caffi ajficurata la parte dalluffici t a di 
elfo ( di nuovo, Signor’Apolcgida, fenza però che montiate 

. in colera , avendo voi notato le condizioni delle piaghe, 
E e a la 
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la qualità del tìuflo del /àngue, riflettete ora come quefte fi 

iotìervano,dopoeffèr fiate coperte per qualche tempo per la 
■ eff'ufionefpaventofa de Ifangue nella prima medicatura )fco- 
1 prendofi il pib delle volte ritrovafi affatto afierfa, e mondi- 
ficata , ed altre volte mojìrar la [epurazionegià cominciata, 
che leggiermente afatata, puojfiintieramente ottenere, come 
cttienjì, ed in feguito la guarigione del Paziente. Che vi pa¬ 
re, Signor* Apologeta , fi ritrova la piaga moltopiù mìglio* 
rata, quafifempre afierfa, efovente vicina a guarire ? Poic- 
chè il più delle volte , per fervirmi dell’iftefià frafe del Si¬ 
gnor Cecchini, ritrvandofi affatto arteria, e mondificata , 
poflìam giudicare eflèr’ ella vicino a guarire. Onde ecco già» 
chele mie oflèrvazioni fi affrontano , anzi le fteffè fimo di 
quelle del Signor Cecchini , e fè quelle fon vere , come pur 
troppo veriffìme elleno fono, verifiìme ancora filmar fi de- 
von le mie; dalle quali con fortuna chiarezza fi deducono 
gli ottimi effètti della rada medicatura, i quali non farebbe¬ 
ro avvenuti , fe fi foffè medicata una tal piaga, o piaga di 
quella condizióne de/critta dal Signor Cecchini due , o tre 
volte al giorno , come vanamente immagina l’Apologifta. 
Nè farà fuor di propoffto avvertir qui l’Opponente , che’l 
Signor Cecchini in qtiefto luogo argomenta dalle piaghe 
alle ferite ad imitazione di Celare Magati, come nel Capo 
x.fi vidde ; come anche nel medefimo Capo fpiegammo all* 
Avverfario la mente del Magati fili fluffò di /angue da lui1 
non bene intefa , a! qual luogo rimettiamo ii Leggitore» 
avendone di nuovo in queflo luogo fatto parola l’Awer- 
fario ; quindi altro non mi rimane a dire, fe non che’l Si- 
gnor’Apologifia non ftia a ’nfradieiar la gente 
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CAPO XIV. 

hi cui fi parla intorno all' anione de rime- 
dj locali falle piaghe , e confutandoli le 

obbiezioni dell’ Jpologìfia , f con¬ 
ferma la rada metodo di me¬ 

dicare le medefme. 

I, C* I dille nella Confìderazione xiv. i che i rimedi 
^ locali oprano fui veleno corrofivo delia piaga , 

corrottore appellato dall’Elmonte , ifòpra il faido , e’1 fluido» 
che per elio gira, e fui fucco nutrichevole . Il corrottore del¬ 
la piaga ftimafi provenire da un qualche guafìo liquore ne’ 
pori delle fibre piagate (lagnante , o dalle parti acute, che 
colla marcia tal volta oflèrvanfi , che corrodono , ingrandi¬ 
rono , e mantengono una piaga ; onde fazione del rimedio 
fopra quello ad altro non riducefi,fe non fé ad inguaiare tali 
molecole, o pure a fpuntare i fùoi aculei, con farli acquiftare 
figura tutt’altra di prima » il che fi ottiene predo , o tardi fe¬ 
condo l’energia del rimedio. 

L’Apologifla dice, a che un tal corrottore pereflin- * Ri/pcfi, 
guerlo in breve ,non afpetterebbe , che’l folo medicamento 
applicato doveflè correggerlo, ma ne toglierebbe due volte, 
o più il giorno quella porzione, ch’elio trar ne potrebbe collo 
{beffo medicare, e pulire, potendoli quella piccola porzione, 
che ne rimane , eflèr con più ficurezza corretta dal rimedio; 
e non medicandofi così , potrebbe a ragione dubitare , che 
avvanzato di mole, ed efaltato maggiormente nella cattiva 
qualità, potrebbe mutare il rimedio in una fòffanza a le limi¬ 
le , ed apportare maggior guado alla piaga. 

Se il togliere , e domare la forza del corrottore fi do¬ 
veflè fare colle frequenti medicature , come per 1* Avver/à- 
jio fi dice » chi non vede, che in vece di caffeario, e ri¬ 

milo- 
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muoverlo dalle piaghe , il farebbe più permanente , e ’l nu¬ 
trir,ebbe anzi che nò i poicehè con quello Ipeflò pulire , e 
medicare una piaga, altro non farebbe!], che impedire, e 
fràftornar la natura da quei buoi buoni effètti, che di conti¬ 
nuo fla intentala’ rimedi àggiutata,a produr nella parte pia* 
gata con domare,e frangere l’acuzie del correttore,con fepa- 
rarne le lordi zi e , e con togliere infiniti altri accidenti , che 
colia medefìma lì accompagnano j in oltre quelle fpefiè pu¬ 
liture^ rimedicature ad altro non leryono,che per Sveglia¬ 
re nella parte irritamenti,e nuovi dolori,con arrecare agl’in¬ 
fermi continui affanni,e travagli, che nell’ atto del rimedica¬ 
re conviengli tal volta fbflferire,con dare ancora tutto il cam¬ 
po a quel potente nemico de’ corpi, per parlar con Monfieur 
laCharriere, cioè ali’ aria, di esercitare la fua tirannide in 
quella. Di più la fperienza tutto il contrario ne ammaellra, 
avendoci fatto infinite volte ravvifare , che quelle viziofè 
piaghe, che rebelli han refiflito a tutta la ’nduflria , ed a 
tutte le loro affettate , e pregiudiciali diligenze nel frequen¬ 
te pulire , e rimedicare de’ Cirufìci comunali, lafciata que¬ 
lla pur troppo abbominevole metodo, e ripigliata la Maga¬ 
tala , immediatamente feorte fi fono le marcie diminuire , e 
di pefiìma qualità che elle erano, divenire di condizione 
buona, elaudevole, e di là a poco offervarfi guarite quel¬ 
le piaghe, che per incurabili abbandonate fi erano da’ Pro- 
fefiòri amanti della metodo di frequente medicare ; 

II. Dilli ancora,^ i ) il rimedio comunicarli a i làidi, 
poicchè efìèndo il rimedio un compoflo di particelle atte 
ad inceppare le molecole acute, che ne’ pori de’ laidi ritro- 
vanfi, donde vengono le rigidezze de’ medefimi ; quindi ef- 
lèndo quelli refi blandi, fleffibili, e pieghevoli,vengono ad 
acquiflare il loro elatere , mercè de! quale fi promuove nel¬ 
la parte il naturai giro de’ liquori, &c. 

L’Apologifla rifpónde, ( i ) che dovendoli comunica¬ 
re l’azione del rimedio a i fa Idi per le bocche de’ vali rotti, o 
per le porofità delle vicine parti, una tal comunicazione fi 
fà per lo Ipazio di due , o tre ore al più, e che di poi l’infi- 
nuato rimedio per un’altro breve Ipazio di tempo mantenga- 

fi in- 
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fi incorrotto, ed atto a produrre i Tuoi buoni effetti ,• quin¬ 
di etièrfuperfluo l’afpettare una giornata per rimuoverlo, ed 
applicare il nuòvo ; ma dato che fra lo fpazio di mezza gior¬ 
nata non aveffe fatto i fuoi effetti, qual danno feguir ne po¬ 
trebbe , aggiungendo valore a valore, colla nuova applicazio¬ 
ne d'altro rimedio ? 

Il Signor Avverfario averebbe dovuto dimoffrare, che 
I rimedj fra lo fpazio dì due o tre ore al più s’infinuino ne’ lài¬ 
di, e mantenendoli poi per breve tempo incorrotti, produ¬ 
ciamo i fuoi buoni effètti, e non fol tanto fermarli in quefta 
femplice affèrtiva ; poicchè parlandoli di piaghe di pefiìma 
condizione, in cui iifaldoè affievolito, e’igiro dellefo- 
ffanze fluidedifcorrenti ritardato, e lento, che molto con» 
tribuilcono a porre inazione il rimedio , come poffibil fia , 
che ciò lì facci tra tanto breve tempo , come fi dice per l’A- 
pologifta , fapendo noi molto bene quel che dille Galeno : 
(r) Nìfìenim dìutius cutìpharmacum adh<ereat, nibil ef- i de 
ficìet j quod tamen pieròfque medicos latuit &c., qual fen- 
timento di Galeno fu feguito dal Sennerto, dal Pareo, 
da altri. Il rimedicare più volte al giorno con applicare nuo¬ 
vo rimedio, non è aggiungere valore a valore , ma aflàflinar 
la piaga, e turbar’ inutilmente la natura dalle lue operazio- 
nhquindi Ambrogio Pareo dille ( a ) : ItaqueJìquo tempore i m. n. 
jam calar nativus valde commovit i excitavitq-uemedica-cal,ll% 
mentifacultatem, ulcm folvatur, & eo qui parti infide t, 
abjeQo emplajiro, novum alìud fubjtituatur , calor parti 
injìlus aerìs conta&u, vel dijjipatus, vel intro compulfu: 
àebilitabitar : & frujira emplajiro imprejja jam vis fuerìt, 
qua ad opus excitetur, dum a medio tanquam agendì curfu 
revocabìtur. Uovo vero ìmpofito emplajiro, novus rurfum 
labor calori partii fubeundus ejì,ad excitandam ipjtus facul¬ 
tatem , quo in a Slum erumpat. &c. fi come anche il rinno¬ 
vare il rimedio, fi offervòefièr di danno alle piaghe per 
Monfieur le Clerc nel capo x. onde farebbe lo Hello che ap¬ 
prettare tutto il valore alla eagion produttrice , e confèrva- 
trice delle dette piaghe. Jù "p«g. 

III. Dall’azione del rimedio ( 3 ) fopra iifaldo lìrica»*0?- “°- 
vò 
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vò la terza Tua azione sù i liquidi, 1 quali non avendo Ante¬ 
cedentemente un moto franco , e libero da poter /correre 
per i canali a cagione della oftrazione , della crei]matura , o 
d’uno foverchio rilafciamento de’ medelìmi : eflèndo quelli 
poi refi molli, e pieghevoli, ed elaftici, i fluidi incomin¬ 
ciano con moto libero , e naturale a circulare per elfi. Quin¬ 
di eflèndofi dal rimedio infranti gli aculei del corrottore del¬ 
la piaga , tolta la rigidezza a’ faldi, reftituito alle lòltanze 
fluide difcorrenti il loro naturai moto girevole, ne avvie¬ 
ne la quarta operazione de! rimedio fui fùcco nutrimentolò , 
il quale ritrovando la parte piagata libera da quelli impedi¬ 
menti , non vienfi a mutare , e corrompere , onde idoneo 
fi rende per la produzione delle carni &c. E di tutte quante 
quelle quattro azioni ne apportai una chiara dilucidazione , 
aggiungendo che’l rimedio che alle piaghe s’applica, compo- 
ftò viene da Cattarne oleolè, butirolè , gomtnolè , e da al¬ 
tre confimili, con eflèrvi ancora mifchiate foftanze infipide, 
poro le, flittiche, amare , o a quelle lòmiglievoli, fciolte 
per lo più o dalle terre minerali, o da metalli incenerati, o 
con altri menllrui preparati, e dall’addotta mifcela il rime¬ 
dio ne lòrge, che alla piaga applicato, primieramente la co¬ 
pre , e dal toccamento dell’aere la preferva &c. 

A quelle cofe rifponde l’Apologida, ( 1 ) ch’io lèmpre 
ripeto f ifteffè fpieghe intorno l’azione del rimedio lòpra i 
faldi, lòpra i fluidi, e lòpra il nudrimento che ho detto nel 
principio , con variar /blamente poche parole . 

Dee por mente F Apologilla , che tutte quelle azioni 
da me riferite farli da’ rirnedj locali fu i faldi,ed i fluidi d’una 
piaga , come su partì , in cui li movimenti in uria impreflì 
immediatamente all’altra fi comunicano, in cui fazioni che 
fa l’una, viene aggiutata dall’azione dell’altra , concorrendo) 
quelle ftambievolmente tra di loro 

» - - - - - alterilis Jtc (2) 
Altera pofcit opem res, & conjurat amicè. 

Per la qug} cola eflèndo così, non doveva arrecar maravi¬ 
glia al Signor’Opponente , fe per ilpiegarci con chiarezza, 
hamo flati obbligati ripeter tal volta un’iftefià colà,, ed a 
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quello oggetto dilucidando una tal materia, e per dar qual¬ 
che faggio particolare come il rimedio oprava Tulle piaghe, 
per maggior chiarezza trafcelfi un rimedio comporlo da 
parti oleofe , butirofè , e gommale ( che ha dato occafìone 
all’ Avverfario i di vanamente ricavare , che fecondo 
me i’oleofò , butirofò , gommofo folle il rimedio da medi- 
carfi tutte le piaghe ) che operaflè su d’ una parte acuta , la 
quale eflendo impiantata in un canale , produce l’increfpa- 
mento, e la durezza del medefimo, donde a vviene l’impe¬ 
dimento del giro de’ liquori ,• e per quelli impedimenti, e 
mutazioni accade, che’l fuoco nutrizio , che in quello fi por¬ 
ta , mutisi, e corrompali $ laonde eflendo inceppata que¬ 
lla parte acuta dal rimedio, reflituifcefi la mollezza, e flef- 
fibilità al canale, il giro naturale a’fluidi, con metterli di 
nuovo in piedi 1* equilibrio tra la refiflenza del faldo , e la 
forza urtante del fluido ; e per confèquente da quelle mu¬ 
tazioni tolte s’impedhce, che le folìanze nutrimentofè non 
lì mutino, e corrompino. 

La feconda obbiezione è a , che dalle colè da me det¬ 
te per la compofìzione de’ rimedi adatti alle piaghe , non 
polla nafcere le non le un’unguento,non potendotene forma¬ 
re un cataplafmo , una polvere , un’ impiallro &c. 

Credo che nelPerbe , negli animali, ne' minerali pof- 
fonfi ritrovare e delle particelle ogliofe , $ delle porofe, o 
alcaline, e delle parti amare , e delle infipide, dalle quali 
il Signor’Àvverlàrio ne potrà fare tutti quei fooi vini, pol¬ 
veri, balfami, &c, nondimeno in quello luogo non doveva 
telTere un catalogo intero di tutte quelle parti, che pollò- 
no formare qualunque rimedio , efièndomi badato averne 
motivate alcune » che molto contribuifcono per la cura del¬ 
le piaghe. 

La terza difficoltà' che adduce il Signor’Opponente % 
sì è , che fia ufo proprio deile pezze , e fafce il mantener la 
piaga lontana dall'aria , e non già de’rimedi, 

z Qui sì che fi vede quanta gran pratica , e lettura abbia 
i’Apologifia di buoni Autori Ceruflci ; pòicchè da quelli al¬ 
tro non ifcorgefi, che praticarli, e prefci iyerfi rimedi, ed 
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impiafiri ad arcendum a'èretn; anzi ofiervi l’Avverfario il 
*r tom- Waldfchmidt 1 , che così parìa : Ergo fatius ejì tena- 
chìrurg.' cia » & vìfcida aerem non admittentia vulneri recenti ocyf- 
cartejUn.fìmè iniponere, quo fpeftat rejtna pini, colophonium, ern- 

plajìr. conir. ruptur. Jiip.Croll. cera , & ipfum denique fal¬ 
ciar um, quo velfola maxima vulnera fanari pojfe comper- 
lum habeo; noti 1* Opponente , Kempe juvant hxc , quìa 
airem arcent&c. non negandoli però che anche le falce, ed 
i piumacci a ciò pollino contribuire. 

t confid. IV* I» oltre dilli % , che effendo le parti del rimedio 
Fìf. Ceruf. compolle da particelle cralTe, lente , e di picco! moto, mol- 
pag.m. to tempo abbi fogna de » acciò quelle potettero produrre i 

loro effetti. 
L* Apologista rilponde 3 » maravigliandoli , che » 

oi.'S^n. avendo io detto che’l rimedio elfendo di energia » e di atti- 
ts.ii?.' vita» può vincere la renitenza del pertinace corro lì vro , ed 

ora ponendolo» dice TA vverfario, formato di parti era Uè» 
iente, e di piccol moto , non già fornito » ma privo di ener¬ 
gia , ed attività, che non gli bafii mezza fornata a poterli 
mifchìare colle marce f 

Signor’Apoiogilta fenza tante maraviglie dovete Ikpe- 
re» che 1”energia del rimedio neH’operare, non confitte, co¬ 
me immaginate , nel farlafua operazione- per lo fpazio di 
mezza giornata » Ina lo! tanto nel domare il veleno, quale 
azione vi dilli in quello luogo farli oprejio o tardi-, poicchè 
fecondo la condizione delle piagheirimedj coniumano il 
tempo nell’operare, Siccome veggiamo nelle piaghe maligne» 
nelle quali il calor naturale è molto affievolito» molto tempo 
confumarfi , acciò il rimedio operi ; quind i è che per que¬ 
lla ragione gli antichi buoni Maellrt ufarono di far ftareìl ri¬ 
medio per più giorni su tali forte di piaghe, fenza punto mu¬ 
tarlo» ficcome veduto abbiamo taf eflèr Hata la metodo di 
Galeno, che da lui riferiteli nei fecondo capo del libro 4. 
de comp.med.p.g.nelle rilpolie fatte all'obbìez.contra le x.con. 
dove dilfufamentedi quello fi fè parola. 

4 le. Inoltre dice l’Apologilia (4), che eflendo lecondo 
me il rimedio comporto di parte oleofe, butirofe » e gom- 

mofe 
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mofe adatto per tutte le piaghe non già per mezza giornata, 
ma fra lo fpazio di poch’ore, cafljga ,ed inverte l’umor gua- 
rto della piaga; e che fe più di mezza giornata fi’ntratte* 
nertè fulle piaghe l’oleofo , butirofo, gommofo , Jì oferve- 
rebbero maleolenti non folamente le piaghe ificffe , le pezze, 
e le fa [ce, ma,ben' anche il letto , e lajìanza , intuì giace 
il Piagato &c. 

In primo luogo vi dico Signor’Opponente , che non 
mai mi fon fognato dirvi, che’I rimedio comporto di parti 
oleolè, butirolè , e gommolè fia univerfale per tutte le pia¬ 
ghe, ficcome /òpra annotaiin fe,condo luogo rifpondo, non 
effèr vero ciò che voi aderito avete , che dimorando più di 
mezza giornata un rimedio di fimil fatta filila piaga, par¬ 
torita una tal defc ritta puzza ; ma fe quelle cofe fi ode in¬ 
vano , come credo che fpeffifiìmo avete voi ortèrvato ne* 
voftri Infermi, ciò è accaduto, ed accade per la cattiva 
metodo che praticate nel medicar le piaghe , le quali, per¬ 
chè fpefTo al giorno medicate le avete , porte fi fono in cor¬ 
rottela , e non già è accaduto per Jo rimedio, come fconera¬ 
mente immaginato avete, anzi intraprèndete la rada meto¬ 
do con querto jfterto rimedio , che voi orterverete quelle 
puzze mancare , ed impedirete le corrottele. 

V, £ per maggior conferma delle dette cofe foggiunfi 
1 allora j’i/perienza deli’ aceto , il quale rendei! dolce col- , cenfid, 
l’infufione del minio, del Jitargiro d’oro , e di argento, del- Pìf.Ceruf. 
Ja cerufa di Vinegia , e quanto più lungo tempo quelle co- 
fe nell’aceto dimorano infulè , tanto più quello a dolcificar 
fi viene ; onde un tale fperimento erterno ben può adattarli 
all’operazione del rimedio locale , che per mutare , ed invi¬ 
luppare le fortanze corrofive, molto tempo fa ad erto mertie- 
ri, acciò Hi porta colle medefime mifchiare, e quanto più 
dimorerà il rimedio su d’una piaga , tanto più intimamente 
mifchiaRdofi colle medefime, potrà mutarle , e cafljgarle 
ingolfatale, che non faranno alle piaghe nocevoli ; qual 
buono effètto non accade, le allo fpertò medicheranfi le 
piaghe. lofpìèfn'. 

A quefle cofe così rifponde l’Apologifla a , che do- ' 
F f 2 veva 
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ve va io provare , che l’acero folle liquore limile alla mar¬ 
cia , e che’l litargiro folle limile al rimedio oleofo , butirolo, 
gommofo. 

Noi offèrviamo Signor’ Opponente dalle marce di pela¬ 
li ma qualità, tutti quelli effetti produrli, che dall’aceto li 
fanno , poicchè quelle producono infiammamene', dolori, 
corrofioni, &c. quell’ illefiì effetti Tulle piaghe ravvifiamo 
farli dall’ aceto ; quindi dagli effetti potrete bene avvifare 
una lèmma limiglianza tra la marcia di tal qualità , e T a- 
ceto; e fe volerti andar notomizando le parti sì dell’ una , 
come dell’ altro , li oflèrverebbe che per quelle mede fi me 
parti, che le follanze marciofe fanno tali effètti nelle piaghe, 
per quelle medefime operi l’aceto. 

Seguita tutta via l’A vverlàrio a dire, che non convie¬ 
ne la limiglianza del litargiro infulò nell’aceto all’azione del 
rimedio Tulle piaghe ; poicchè il litargiro fi pone in una fuf- 
fieiente quantità di aceto, che ènei vafe, fenza che di 
nuovo fi affonda aceto , allo ’ncontro pollo il rimedio nella 
piaga di continuo dalle boccuccie de’ vali rotti fi fommini- 
flra materia alia marcia ; quindi fe nel vafe di continuo fcor- 
refiè nuovo aceto , come i nova marcia fempre Jt ag¬ 
giunge alle piaghe, non fi vedrebbe mai addolcirli quell’a- 
ceto, 

Ma acciocché vegga il Signor’ApoIogifta,quanto debo¬ 
le obbiezione lia quella fua , mi dica , quando applica ii ri¬ 
medio falla piaga , che fa prima ? Credo, mi ridonderà, che 
dopo averla nettata, e rinettata con tutta quella fua diligen¬ 
za induftriofa , ed artifieiofa dalle maree, applica il rimedio, 
e poi l’altro apparecchio ; dunque già il rimedio applicato 
ritrova la piaga afciutta , e netta dagli efcrementi marciofi; 
efièndo così, acciocché tutte le parti del rimedio fi mifchino 
intieramente colle marce , devono afpettar qualche tempo , 
acciò quelle fcaturifcano , e trafudino dalla piaga, le quali 
come vanno trafilando,col rimedio fi mifchiano, e vengono 
da quello caftigate, ed indebolite; fin tanto che fi accumuli, 
e Icaturilca tanta marcia proporzionata al rimedio, molto 
tempo fa meftieri ; qual tempo, che dal remedio confumafi, 

acciò 
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acciò mifchiar fi pofla col corrofivo , con fcoraporre , inver¬ 
tere , ed inviluppare i componimenti di eflo , l’Apologifta 
così determina: Se 1 quefte moke e più ore , che dite effer 1 *(/M- 
nece{farle per inftnuarft il rimedio , ed o-prar le cofte ac- 
cenciate, fi riducono ad otto , dieci, 0 al più do de ci, io ve 
raccordo . Eftendofi dunque così mischiato fra quefto fpazio 
di tempo quefte foftanze marciofe al rimedio proporzionate, 
formano un nuovo compofto; ed in quefto calò la fimiglian- 
za fi rende giuda tra il iitargrro, e’1 rimedio T eflèndo ambi- 
due mifchiati in fufEciente quantità di liquido:ma replica 
l’Apologifia , nè pur quadrare la fimiglianza , perchè feguita 
tuttavia a trafudare della materia , che fomminiftra alimen¬ 
to alla marcia, il che non accade nell’aceto . Io, Signor’Apo- 
logifta, in quanto a quefto non voglio contrariarvi, ma Sol¬ 
tanto vi dico, che quefto-nuovo mifto nato dalla marcia cor¬ 
retta, ed intimamente milchiata col rimedio corrifponde al¬ 
l’aceto già dolcificato dal litargiro » il quale in tal gufila è at¬ 
to ad ufo medico, cioè idoneo, e giovevole per applicarli Tul¬ 
le piaghe }quindi quefto nuovo compofto nato dopo tant’ o- 
re ftabilite, ed accordate dalPAvverfario dalle particelle del. 
rimedio, e della marcia , confiderai- fi dee come un nuovo 
rimedio applicato alla parte, o come fe la parte di nuovo ri- 
medicata fi folle,onde acciocché faccia il fuo buono effètto,li 
•farà d’uopo d’altrettanto tempo , cioè a detto dell’ Apologi- ^ , 
fta, di otto, dieci, 0 al più dodecì ore * ed ecco già, Signor’Op- 
ponente , fecondo la fteflà volita mente le ventiquattr’ore fag. ti4‘. 
che abbifognano per l’azione del rimedio : tralafcio altre ri■ 
fpofte che su queft’affàre addur vi potrei, per non logorare ’ 4* 
inutilmente il tempo in confutare quefte vane, e deboli, vo- 4 chiron, 
lire fantaftiche obbiezioni. in Cami». 

In oltre terminai a quella materia de’ rimedj con que-^rt’3'f’ 
fta rifleflìone, che qualora la marcia lìa buona,moltogio- * TraB. 
vevole è alle medefìme piaghe, e quefto lèntimento avvale- de 
rai coll’autorità del Pigreo, 3 di Monfieur Agoftino Bel- ^eaf^'c, 
loft , 4 e di Ermanno Boerhaave. f 9. 

A quefto adduce l’Apologifta 6 molte diflìcultà 
ni un momento, delle quali trafeeglieremo alcune poche, per '***' 

non 

► 
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non addimodrar di lalciarlo , fenza punto degnarlo di qual¬ 
che no (Ira rifpoda ; e per prima dice ,che la marcia anche 
buona qualora lungo tempo s’intrattiene su d’una piaga, fi 
.corrompe non per altra ragione , fé non perchè capiunf i 

i i.c.pag. tpitium ni move an tur aqua ; e per lungo tempo intende uno 
3?4‘ fpazio ch’eccede mezza giornata » 

In primo luogo è .fallò , che pus candìdum , eequale , le- 
we^quamaninimè fcetidumdimorando più di mezza giornata 
fi corrompa , non lòlo per i’autorità addotte di quei famofì 
citati Scrittori, ma per la continua elperienza d’ogni dì, che 
farebbe affiliarci del tempo il confutare una tal beflaggine: 
poicchè la marcia dotata di quelle qualità è un vero balfa- 
mo , come quella che è il nutrimento della parte in menoma 
porzione al terato,ed è mol to a n a Ioga ,e connatu ra le a 11 e pa r- 
ti piagate ; quando che qualunque altro rimedio che fulla 
piaga applicafleflì, non è allamedeiìma connaturale, ma ri* 
guardar fi dee,come un corpo flraniero. E’ fallò ancora , che 
quefta marcia s’abbia a corrompere,perchè non fi muove,pe¬ 
rocché fe non intende rAvverlàrio un moto da Oriente ad 
Occidente , ma un piacevol moto , che dal calore della par¬ 
te fe le comunica , per mezzo del quale le parti di quello 
fluido fi mantengano l’une daU’altre feparatequello nella 
marcia di quella qualità gjà.ci è , dando di continuo vicino 
alla cagione che’! confervacome fallò ancor’è , quel che di¬ 
ce l’Opponente ,che l ’Impiadro fi corrompe col commercio 
di queda marcia , ficcome fi vede per efperienza, che un’im- 
piaflro per molti ,giorni dura fempre colPideda efficacia, lèn¬ 
za che punto fi oderyi corrotto, 

t ìUfp.A- pa feconda obbiezione che adduce f Av verdi rio a 
fohg.pag. contfa ]a dimora di queda ottima marcia fulle piaghe , lòno 

alcuni padì del Bellod , che lòno i lèguenti : cap.v. della 
pritn. part.Chirou. in camp. Vorrei ben mi dicejìe perchè fìa 
necefario ritener nelleferite^ un' eferemerito , che la natura 
tanto\ Jì affatica per ifcàcciarc , e che col fermarvf, non puh 

furia a meno di corromperf, ed alterare, e dijìruggere il 
temperamento delle parti, che lo contengono . Ora giacché 
col rift agnarvi vie piùJìfan cattive le marce, mi par bene, 

che 



D r f e s e , e e r b e r a t e ecc. Gap. XrV. % r ? 
che fa molto meglio il procurar loro un libero pajfaggio &c. 
l’altro palli) è del capef.part.x. e d'altri dilatanti , quali pur 
troppo f effe mantengono le materie racchiufe da una medi- 
catara all'altra, con il chefe avviene , che effe s' aumenta¬ 
no t fifermentano, e per l'ordinario contraggono una quali¬ 
tà vìzìofa, e maligna, la quale può efere afsorbita da' vaf, 
e portata al cuore per mezzo della circa lozione &c. 

Qui I’Apofogifta dà chiaro-argomento* di poca intelli¬ 
genza dell’Opera di quello grave Scrittore, con addimoffrare 
di non averla interamente letta ; poicchè quello gran Mae- 
flro intende, la marcia trattenuta per mezzo delle talle eflèr 
valevole a produrre tutti quei cattivi effètti, che li numera¬ 
no , e di quella teme } ed oflervatelo Signor’Opponente ap¬ 
po il medefimo nel cap.4. della pari. j. del Cbiron» in Camp* 
Quantunque io abbia detto' nel quinte? capitola della prima 
parte( che è uno de’ capi dalP'Apologifta addotto), che non 
hifognava lafcìar tanto tempo le marce nelle ferite , e che la 
natura non procurerebbe cotanto di cacciarle fuori, fe non 
potefse cavar da quelle qualche vantaggio y (noti quella 
fpiega l’Apologiffa ) Voglio che ciò s'intenda per dette delle 
marce rattenute, e rinferrate nelle ferite col mezzo delle 
Tajìe . Quelle cosi vengono a fermentaci, e rifcaldarf, e 
col rijìagnarvi contraggono una catti va qualità , di modo 
che fefono.afsorbite dalle vene, è femprepeggio„ E in appref- 
lo Quelli più che deliro Cerufico dichiara per giovevoli alle 
ferite le marce, che fon corredate di quelle condizioni da 
me di fopra delcritte, 

E dubitando forfè 1 ( fon parole dell5 Apologllla ) il 
citato Bellofl , che ajìmili dottrine non fprefafe dal Leg¬ 
gitore tutta la dovuta credenza, procura dì autenticarle 
coll' autorità altrui , così projeguendo a fcrivere nel luogo 
difopra citato. Monfieur Charriere in un certo fuo libro, 
che ha fcritto delle operazioni, ha configliato afeiugar dili¬ 
gentemente tutta la materia in una ferita , ed introdurre li 
dilatanti, o gnocchetti fin negli angoli più alcoli di elfa, per 
impedire, che quella non vi loggiorni, e non venga affor- 
bita dalle vene, e portata al cuore per mezzo della circula- 
zione, " fi* 

1 Rìfp.A- 
pol»pagin* 

S9 
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220 Considerazioni Fisigo-Cer usi che 
Finitela dì grazia i una Vòlta, Signor’ Apologià * 

finitela, per dirvelo colle voftre parole , polcchè volete con 
chiarezza addimoftrare , che voi affatto non intendete la 
snentede! Bellofl, con tutto che Ietto l’avefte in lingua Ita¬ 
liana , miichiando a voflro talento , comefuol dirli, gli E- 
brej co’Samaritani ; in quanto che il dottiflìmo Belloft non 
adduce l’autorità di Monfieur la Charriere per autenticar le 
fue dottrine,ma Poi tanto per impugnarlo, e confutare la fua 
metodo di curare i feriti, col riempiere egli le di loro ferite 
di dilatanti, o gnocchetti a Poi fine di a (forbir le marce , ed 
impedirne la dimora fu Ile medefime'cocne chiaramente ave- 
refte potuto Pcorgere, Pe dopo quel parto da voi addotto 
averte fèguitato a leggere quel, che nell’ irteflò paragrafo 
immediatamente fèguiva , che io.q.uì trafcrivo : Quejìo me- 
defimo Autore [aggiunge, che l'Aria è il nemico piu potente, 
che pofsono aver le Ferite . Pure quefia materia non pu'ó 
afciuttarfi con tutta quella diligenza, che il medefimo auto¬ 
re va prefcrivendo , Jìqfi chi cura quanto fi voglia attento, 
gfolo il tempo pub contribuire a sì grand' uopo . ( noti l’Apo- 
logirta ) Frattanto l'Aria vi caufa mille volte molti incon¬ 
venienti peggiori afsai delle materie ,che vi patri ano efsere 
contenute. ( oflèrvi di nuovo P Avverfàrio ) Non hanno 
quefìe per lo più quelle qualità , che altri fi figura cattive, 
come potrajfi vedere nell' ultima parte di quejì' opera al ca¬ 
pìtolo quarto . Ed altri luoghi potrei addurre di quello ce¬ 
lebre Scrittore , che comprovano il mio lèntimento , e che 
.dimortrano la voftra PcarPa intelligenza delia fua opera , per 
n,on foverchio inutilmente allungarmi ; nondimeno Poffra 
la pena il Signor’Avverfàrio di leggere tutto intero quello 
capo, che ritroverà una Poda impugnazione di quello pal¬ 
ladi Monfieur la Charriere . Inoltre Pappia l’Apologirta , 
che Monfieur Belloft punto non temeva la marcia buona 
(òpra le piaghe , contra a quello che voi immaginate nella 
pag. 236. poicche Quelli le medicava con una metodo più 
rada di quella,che corto m'ali nella S..Cala degl’incurabili,co¬ 
me potrete leggere nella p.$. del Cbiro ne in Campo al capo x. 
delle ulcere, 
£ «r \ ' ’ • 

Di 



Difese,e liberate ecc. Cap.XIV. aai 
Di più l’Apologifta vuol far da Loico , domandando» 

mi, le quello argomento conchiude : Il fa le i degli efcre- Rifp.A 
menti fan a te difenter-ie , è'vero', ilfate cavato dal /’ acque 
degl'idropici fan a gl'idropici: è vero: gli eferente ni i delle 3 

orecchie guarifeono le ferite : è vero. Dunque il lungo trat¬ 
tenimento della marcia fanar deve le piaghe . 

Signor’ Apologista voi liete un buon flirta, ma un 
cattivo Relatore , poicchè non riferite la quijiione con i fuoi 
giufti termini, poicchè dovevate dire ne! conlèguente, dun- 
que il trattenimento lungo della marcia buona , e lodevole 
falla piaga dee fanar la piaga ; perocché così l’argomento 
conchiude ; ed eccone la ragione, le gH elcrementi degli Di» 
fenterici, l’acque degl’idropici, gli -elcrementi delle orec¬ 
chie depurati dalle parti elcrementizie han vaglia di guarire 
tali riferiti mali, con tutto che guede cofe contengono pò- 
che parti ballàmiche, quanto più una buona, e lodevole 
marcia , ohe altro in loftanza non è, fè non ii ftcco rtutri- 

* - — * 

chevole della parte infènfibilmente alterato , efiendo abbon- 
dantiffima di parti balfamiche, dovrà guarire una piaga t e 
tanto più che la natura , per parlar col Pigreo 2 , di quella % hl 4* 
buona marcia alle volte gode, e fe ne ferve molto volentie- 
ri, e più efficacemente , di quel che non ferva fidi qualun¬ 
que altro rimedio j nè fòla mente la marcia qualora é buona 
non offènde le piaghe , ma altresì àntromeiTa nel (àngue 
niun turbamento vi cagiona , come annotato fu da uno de* 
primi Cerufici, che al pre/ente fono in Pariggi, voglio dire 
il celeberrimo Monfieur de Garengeot, che cosi fcriffe. 5 

. ? Train 

Il y a des e ai oh lei ma- 
tìerei purulentes refiuent 
dam la mafie dufang funi né 
anmoìm qu' elici y caufent 
aucun defordre ; mah quel- , 

quefois aujf elice oceafian¬ 
neri t dei accidem t rèi fa- 
ebeux . Dani le premier cai5 
le pai etant d'une bonne taf- , 

fan- 

dei g-ra* 
Vi fono cali dove le io-tìon. d<^ 

danze marciofe feorrono in- chirtir^ 
dietro nella mafia del fan Vf 
gue , lenza cagionarvi alcun /;?<-. tu. 
dilòrdinc ; ma tal volta an- artfi- J- 
cora quelle producono acci- Vrt~ 
denti più che faflidiofi , Nei 
primo cafo , la marcia e (Ten¬ 
do d’una buona confidenza, 

G g rima- 
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fot pagìn, 
2.39. 140, 
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t Kifp.A- 
poi. pagi» 
185. 186» 

212 CONSIDER AZION. 
[lance, rejie ianilefang> & 
s'e vacue par lei Jellei, & 
par lei urinei ; car on doit 
teavoìr , & un gran noni- 
tre d'experiencei. ne pennet 
pai d'en douter, que. le pui 
ri ejì pcrnìcieux. que par ac¬ 
ci deni , &>' que lorfqu’ il ejì 
diurne torme coudJfion, doux,. 
& balfamìque, il n'ejì paini 
capatile, de caufer aucun Jìm- 
ptcme: , lòrfqu’ il [e mele- 
da rt i ìa muffe dufang, a l'oc- 
cajìon du refiux dei matte¬ 
rei , &c. 

1 Fisico-Cerusiche 
rimane nellàngue, e fi fce- 
vera per le parti del ledere , 
e per le ftrade delle urine ; 
perchè deefi Cape re , e un 

s gran numero d’ ifperienze 
non permette, dubitarne,che 
la marcia: non è perniciofa 
che per accidente ; poicchè 
allora che è di una buona 
condizione dolce , e balla- 
mica, non è capace di {ve¬ 
gliare alcun fintoma, allor- 

| chè fi milchia nella mafia del 
làngue, qualora le materie 

. retrocedono. 

L' Apoiogifia; inapprefio volendola fare da gran Filo» 
fofante>,efpone un compendiato, come die” egli, ìèntimen- 
to intorno alle piaghe, ed alle ferite , dicendo 1 che’1 na¬ 
turai balfamo dell’Animale è quelloiche lana le piaghe, e le 
ferite, e quello il farebbe in breve tempo, le non ci fofle- 
ro alcuni impedimenti j ed altri ufo non avere il rimedio: le 
non di togliere quelli impedimenti; e per ilpiegar quello 
fèntimento fa una-lunga , e llucchevole diceria ,. coMalciar 
folle fècche il Leggitore ; concioffiecchè in, quella guifa,Si- 
gnor’Opponente, fpiegate idem per idem ,. poicchè fi doman¬ 
da, come il rimedio opera in togliere gl* impedimenti, acciò 
il balfamo naturale dell’ AnimalerpolTa lànare la piaga , o fe¬ 
rita, e voi rifpondete il balfamo naturale dell’ Animale è 
quello che lana la piaga, o ferita , ed il rimedio opera in 
togliendo gl’ impedimenti,. che non è lo* ftefiò di quello di 
quei gran Filofofanti di Mecenate 

E conclufero a tutti a voce viva 
Che Mecenate non prendeva fonno, 
Quell’ era la cagion che non dormiva." 

Ma di quelle improprietà, e di molt* altre cofe non 
ben 



Difese» E liberate ecc. Cap.XV. 223 
ben dall’ Autor concepite, che in quella fua opera offer¬ 
tami , 

- - - non ejì quod multa loquamur : 
Ibi tanto piacerci avvertire , che fra quelli impedimenti che 
fraftornano l’azione di quel lùo ballàmo naturale, non ha 
punto fatto menzione di abolire quella fua perniciolà meto¬ 
do di tormentare , ed aflafiìnare più volte al giorno infiem 
colle piaghe i Piagati rteflì, con rendere infanabile 

- - quod fuerat 1 primo lànabiie vulnus. 1 l.c.fag» 
• 1 3-42, 

CAPO XV. 

Si confutano le rifpofte addotte dall* Jpola- 
gijla contea la Confderazione xv. ed afa* 
'vore degli argomenti , che Candeloro Leli 
fcagliò contea il Magati, e contea la e a- 
da metodo yprovandojì» e dimoflrandojt mag¬ 
giormente la debolezza , ed infttjfijlenza 
de' me de fimi . 

I. TI primo abbaglio 1 de! Candeloro che lì confu- 
Jl tò, fi fu , il credere, che i due Magati ftabilirono 

la loro metodo perle fole ferite, e non già per le piaghe, ed p«gln?‘. 
una tal vana credenza ributtai col feguente palio di Celare "*• tl* 
Magati : Immo a & in propriè diSh ulceribus fepim oh- I10‘ 
fervavi,citius induci cieatricem,jìper aìiquot dies tegurnen - \J' ’''c' 
tofoverentur ; al qual palio immediatamente foggiunlè il 
Magati un’ offèrvazione di una ulcera alla gamba di una 
giovanetta , Che edendofi per lo Ipazio di fei meli curata fe¬ 
condo la frequente metodo di medicare , vieppiù oflèrvoflì 
reftìa , con dare copiofe marcej e pallata pofeia a curarfi 
fecondo la rada metodo, fi ravvifarono le marce diminuirli, 
Con cicatrizarfi in breve tempo la piaga . Soggiungendo in 

G g 2 ap- 
I 
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appiedò lo ftefiò Magati, avere la inerì e lì ma metodo in altre 
ulcere efperimeritata con felice fucceffo; ed in conferma di 
quello adduffi parimente la teftimonianza di Giambattifta 

i Trattat' fuo Fratello: ‘lantani i effe vini tegumenti, feu fiatarne 
Rar- Jub tegumento roboratee (Jcrìbìt ille )je in medicinafaeien- 

eur.er'de- da expertum , ut e am curandi ratìonem a vulneribm ad ul- 
fen. con- cera tramfèrre non dubitaverit, idque adebjelicifucceffu fe 
tra sen- otfe„fajj'e ? aff£pè deplorata ulcera , & innumeris trattata 

Voìtfidiè]' remedìhffacillimo nego fio hlc vià incede ns, fanalerie. 
L’ Avverfario rifponde in primo luogo , a adducendo 

xitìfp.A- alcuni paffi del Bianchi ,e del Cecchini, che fpiegano aver 
pd. faS. cefare Magati promulgata la fua metodo per le fole ferite . 
"4s" il?- Soggiungendo in appreso,che le voci Vulnus, lllcus, E"?uot 
»jo. mi. Piaga, abbiano lignificato pr©m he ua mente e Piaga , o Ilice- 
' 5-- ra, e Ferita, diftendendofi a lungo su di ciò l’Opponente,che 

averebbe potuto fare a meno, elTèndofi queft’iìtelTò da me 
avvertito nella pag. 119. negando in appreffo , che’!- palio 
da me addotto di Cefare Magati fia di Piaga , o Ulcera , ma 
di Ferita Ammarcita , come anche l’ofTervazione e (Ter , di¬ 
ce , di Ferita Ammarcita, e non mica già di Piaga , o Ulce¬ 
ra . 

Norrso in primo luogo donde ricava l’Opponente , che 
in quel palfo Cefare Magati parla di ferita ammarcita, e 
non già di vera piaga , o ulcera ; fe intende ricavarlo, perchè 
in quel- medelimo Capo Celare parla delle ferite , e non già 
delle piaghe ; rifpondo , che dà ciò non ne fègue , che non 
poteva parlare delle vere piaghe; e che in effetto in quel Ca¬ 
po parlato abbia delle vere piaghe , eecone di nuovo il paf- 
fa, che fgombrar puòogni qualunque dubbio : Irnmo & in 
proprie dittis ulceribusffepius obferyaz>Ì,citiùs induci cicatri- 
cemff per aliquot din tegumentofoverentur \.<À dica il Si- 
gnor’ApoIogjfta , quali fono Ulcerapropriè diBa , o Piaghe, 
o Ulcere che propriamente tali fi appellano , faranno elleno 
forfè le ferite , o le ferite ammarcite ? ( che fecondo PApoIo- 
gilta fi diftinguono dalle vere piaghe) 0 pure quelle, intorno 
alle quali, al preferite fi quiftiona ì Io per me non dubito, che 
rifponderà , che intender fi debbiano quelle Ulcere, di cui 

ora 



D I f E S’E , E LIBERATI CCC. CaP. XV. 32 j* 
ora fi ragiona , e che in quei palio Cefare Magati abbia fa¬ 
vellato delle vere Piaghe , o Ulcere , fe pure non voglia efi- 
fer tacciato di poco intefò della frafe del parlare , che io qui 
di nuovo replico: Et in Ukeribas proprie di8is. A i paffi del 
Cecchini , e del Bianchi dall’Avverlàrio addotti non curo di 
rifpondere con altri contrari palli del doc ti filmo Sancaflànl, 
e di altri, avendo già ex cathedra decifà quella lite il Ma¬ 
gati, , , , 

In fecondo luogo nè pur so da dove ricava l’Apologi- 
fta , che la piaga di quella giovanetta riferita dal Magati 
non folle fiata vera Ulcera , ma ferita atnmarcita , poicchè 
in quella fioria il Magati non fa punto menzione , che la 
piaga di quella giovanetta follò principiata da Ferita ; quin¬ 
di immaginar mi conviene, che lo Ipirito del Magati fi a en¬ 
trato in corpo dell’Opponente , ed abbia a lui detto , che 
quella fu ferita ammarata, e non già vera Ulcera , effóndo 
da ferita principiata . E'degno da offervarfi quello nobile 
futtei fugio ritrovato dati’ Avvertano di Ferita ammarcita3 
come colà diftinta dalla vera Ulcera : ma qui 11 vede, che’l 
buono Apologifta fi va appiccando a5 rafoj, ed alle funi del 
Cielo , come dicono i Toicani j.poicchè una ferita , qualora 
marcilce, e palla in piaga,, non fi cura dell’iflellà maniera ,.e 
coll* ifielfe indicazioni, che medicar fi fogliono le vere pia¬ 
ghe da vizio interno partorite ? Di più, una ferita non può 
ella pallàre in piaga di peflìma condizione, come, noi tutto 
giorno veggiamo ? Equell’ i (torta dal Magati rapportata» 
quando noi conceder vi volefiimo , che avelie tratta l’origi¬ 
ne da una ferita , non è ella un chiaro argomento da farci 
giudicare, ellèr la medefima pallata in una cattiva , e viziofa 
piaga , non eflèndofi per lo (pazio di lèi meli potuta guarire, 
quantunque gli ajuti tutti, che la Cirugia apprettar pote¬ 
va , non fi follerò trattura ti, quamvh nihìl \ x fon parole 
di Cefare, fuodex arte ejjet,pratermitteretur ; fe dunque 
è così, a che vale» Signor Contraddittore, quello voftro 
fùtterfugio ? Penfatene qualch’ altro migliore, perchè que¬ 
llo , come lì è veduto, non vi giova. 

L’ifioria fì ferita da Cefare l’Apologifia, l’ha per fofpet- 
ta, 

I Uh, J. U 
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i rifp.A- ta , e non veritiera , i in quanto Magati fi oppone ad un* 
poi. pag. ajtro fentimento , che poco prima nello ftellò Capo riferito 

aveva, edera,che qualora la marcia è abbondevole, debbìajì 
più frequentemente fciogliere la ferita, e dipoi adduce 
l’Avverlàrio un’altro paltò dello ftelTo Magati, in cui quelli 
eccettua dalla rada medicatura una ferita , che per la fover- 
chia umidità generi una carne lafca , e fungofa, che impedì» 
fce la cicatrice, quali paflì, dic’egli, non affanti con quello 
che riferirceli nella iftoria della piaga della giovanetta, 
dalla quale colle fpejjè medicature, ed ottimi rimedj femper 
fatis copiofa materia excernebatur, qual materia ritardava 
la dejìderata cicatrice, e che poi colle rade medicatureJìvi~ 
derò pauciora excrementa, anzi che più a rado curandojì, res 
feliciter fuccedebat. Quindi .conchiudel’Opponente, con¬ 
traddirli il Magati. 

Se noi vi rispondiamo, che non avete letta l’Opera del 
Magati, non ci fate, Signor’ Apologista , il vifo arcigno, im¬ 
perciocché voi fìeflo lète colui, che andate cercando il male 
come i Medici, poicchè dovevate aver letto nello fteffo Ca¬ 
po 34. del primo libro, che quell’ abbondanza di marcia in 
una piaga,o ferita provenir tal volta Suole dal frequente fcio¬ 
gliere, e medicare una piaga , o ferita ,efponendofi fpelfo 
alle ingiurie dell5 ambiente efierno^ come ollèrvar potrete 

à dalle feguenti parole del Magati 2 : Opus ejì igitur dilige n- 
34* ter per pender e,qua de caufa copiofusjtat excrementorumpro- 

ventus, nam quandoque oh injurias ambientis, & vulnerir 
trebriorsm contreEationem accidit, & tunc qubfepius de- 
tegitur vulnus ,ftu ulcus & abjìergitur, eò copiojìus pro- 
deunt ; e dopo che avete letto , e confideràto un tal paltò, 
raccogliete in primo luogo, non eltèrfi l'incomparabile Ma¬ 
gati contraddetto, ma fol tanto non efier fiato da voi nè in- 
tefo , nè letto ; che l’ifioria non Sìa favolofa , come fognato 
vi lète; in fecondo luogo da quella ofiervazione meco con¬ 
chiudete, che quelle abbondanze di marcia che fi olterva- 
vano nella Ulcera della giovanetta, venivano dalla frequen¬ 
te medicatura , che in ogni dì faceva!!, effendoli pofcia que¬ 
lle vedute mancare , e guarirsi l’inferma mercè la rada me¬ 
todo di medicare. . Al* 
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Alla teftimonianza che fè Giambattifta Magati, che 

fuo Fratello aveva pallata la rada metodo di curar le ferite 
alle piaghe , rifponde 1’ Avverfario , i che un tal Tenti- * Rifpc/l. 
mento Cefare lo averebbe porto nella Tua Opera De rara Aì'(iLtas- 
vulnerimi curatìone, le per buono riputato l’avertè , ma 
perchè non buono lo ftimò , il rifiuto, lòggiungendo pofcia 
a quello fine altre eh iole,degne da efièr fatte- da Maftro Ni- 
codemo dalla Pietra al migliaio. Dipoi l’Apologifta fa al¬ 
cune Tue riflertìoni filila 6. considerazione della: prima Qui- 
ftione di Giambattifta Magati con dire, che coftui non pre¬ 
ferì ITe quella rada metodo per le pighe viziofe, e che abbia¬ 
no qualche impedimento , rapportando che fecondo quello, 
prima- purgar più volte fi? dee Fin férmo , poi togliere tutti 
queirimpedimenti, che fòno nella piaga come carne gua¬ 
ita , orto tarlato, &c., ed indi partire alia rada metodo , che 
vale a dire , che allora di quefta fervi vasi", quando le pia¬ 
ghe erano già refe benigne, e vicine a guarire** medican¬ 
dole prima di venire a quefto fiato colla metodo comu¬ 
nale o- 

In quanto al primo rilpondo* cheTlentimento di Cela¬ 
re di medicar le piaghe colia rada metodo,, non fu dal mede¬ 
simo rifiutato , ma fu ottimo da lui filmato, che l’inferì 
nell’Opera De Rara Vulnerutn Curatìone con corredarlo 
dell’autorità di Galeno lib.4; de comp« med.p;g.cap.4.., che 
commendò la rada metodo nelle ulcere chironie , e maligne, 
come anche addullè erto Celare , per maggiormente avva¬ 
lorare il detto lentimento; un’ al tro parto dello fieflo Galeno 
lib. r. de compomedl p..g. cap.in cui Galeno inculca di far 
rimanere il rimedio per più giorni filile piaghe, che fi por¬ 
tano a cicatrice: addurti in oltre l’autorità d’Avicenna, da 
noi nella x. confid. apportata intorno alle piaghe che xgrè 
veniunt ad cicatricem , nel qual luogo ftimò Avicenna, 
che una delle cofeche neceflàrie lònoper la cura di tali pia¬ 
ghe , fi è lo ^trattenere il rimedio Iurta piaga per tre giorni; 
e dopò aver lòggiunte tutte quelle autorità Celare Magati, 
per render fermo quel lùo fornimento di medicar le vere Ul¬ 
cere colla rada metodo, così conchiulè contra gli amanti 

del 
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i nt.i.c. (je] frequente medicare: IInde i nam ergò wnerit prava 
54‘ illa me de ridi confuetudo ,jure dubitari poteji , pofìea quam 

medica arth Proceres aliter JìatuijJe luce clarìus appareti 
Jed, ut nullum fraudh genus pratermittatur , docet iufatla¬ 
bili* auri cupidìtàs . Quindi da ciò,Sisnor’Apologifta,potre¬ 
te bea ricavare, quanto fra vana la voftra mal fondata, e chi¬ 
merica credenza. 

In quanto alle riflelììoni che fatte avete filila confida 
della Quid, i.di Giambattifta Magati,ri/pondo in primo hio 
go , che voi già avete concedo,che coflui abbia infegnato li 
rara medicatura per le piaghe, che nel Parere negafte, con 
dire che i Fratelli Magati intefero doverli praticare la rada 

a fartr. metodo nelle ferite , a non già nelle piaghe . In fecondo 
luogo rifpondo , che la metodo che’l Magati feguiva, prima 
di paflàre alla rada metodo , era appunto quella che fi cofìu- 
ma oggidì nel nofiro Spedale , e non già la metodo di medi¬ 
care due vette al giorno , come perluader vi potrete dal fe¬ 
dente palio del Magati, da voi maliziolàmente tronco rap¬ 
portato : Illud tamen te yelim admonitum , medicamento, 
qua raro folpi debent , ea effe , qua ulceris curatìonem pro- 
moyent, nam , qua carnem exempli grafìa devajìant, £3 
corrumpunt, ubi opus fuum perfecerunt, funt detrahenda, 
(fin qui PApologilta ha traferitto con lafciar quello che im¬ 
mediatamente feguiva ) & ideo Frater meusfuum agyptia- 
cum pojì vigintiquatuor boras amovebat. 

li. Giambattifia Magati apportò quello tello d’fppo- 
3 fihpde era te ? : A ut etìam qui bus ulcus quidemfaSum e fi, offa &e- 
friiS..tcx. r~)j'rapp(inon extra emineant, neque modus fi ottura talis, ut 

Jlnt fegmenta a fijjìs off bus feparata , tale*, jpes efi Jìmplìci 
modo curari pojfe ; dalie quali parole fimplìei modo ricavò il 

4^4*/.!. Magati- 4 commendare Ippocrate la rada medicatura,a cui 
$*&• ‘S5- Così rifpofe iiCandeloro r, che fe quelle f&xQÌeJjmplici modoy 

5 farer. denotar vogliono fckglìere a raro fio dicano i principianti del- 
*> eopfn. ja wefceina. A cui io dipoli , 6 riferendo il tello d’Ippocra- 
*p’LC"it te , con apportare la Ipiega di quelle parole fi triplici modo le¬ 
ni. ni cordo Gale no , il quale dille, altro non denotare le dette pa- 
“4- roje fe non il doverli curare tali fratture con lente fecondo 

Ippo- 
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Ippocrate , come fe fbfièro fratture /empiici, che Ippocrate 
non fcioglieva le non a capo del terzo giorno, confermando¬ 
lo ancora con due altri tefti dell* ifteiìò Ippocrate, cioè col 
tefto 29 e jo. de Frafhir., ne’quali fi prefcrive.non fcioglier- 
fi tali fratture con ferite fe non a capo del terzo giorno 

L’Apologifia 1 , eflèndo convinto di fua poca intelli¬ 
genza intorno al lignificato delle parole d’Ippocratejìmplki 
modoy rilponde che io o per non avere bene intefi, e Ietti i 
lèntimenti del Candeloro, o pure avendogli intefi, e Ietti,per 
malizia gli hò riferiti mozzi, e tronchi. 

Quella difèfa che fa l’Apologifia,non gli fuffraga, onde 
per dimoftrare la vanità di effa,riferirò tutto il palio che Ie<*- 
gefi nel Parere: Ma a oltre di ciò ho notato pure,che la mag¬ 
gior parte di quei Scrittori citati dal fecondo Magati, e ch'ài 
s'ingegna di trarre dallafu a parte >mai abbianofognato men¬ 
tre vijfero, efcrijfero, di-praticar e, 0 infegnare una tal ma¬ 
niera di medicare ; come in fatti riferifee egli, che il divine 
Ippocrate avefe ufat a quejla maniera nelle ferite delle frat¬ 
ture , ove le parole dIppocrate, altro non dicono, che deve/l 
medicare la perita con frattura lìmplici modo, che fe quefe 
parole denotar •vogliono, doverf feiogliere a raro, lo dicano $ 
principianti della medicina. ( Dunque già per Candeloro le 
parole d’Ippocrate fmplici modo non lignificano Io feiogliere 
a rado tali ferite con fratture), e nell'ifeffo luogo apporta Ip- 
pocrate riprendente quei Medici, che lafcìano le piaghe della 
fratturafeoverte c fenza vincolo, & refrigerari linunt, e fe 
quefe parole vogliono inferire , che le piaghe f/dolgono a ra¬ 
do , pormi in vero cofa troppofiiracchiata ( dunque già per 
10 Candeloro quella dottrina è fiiracchiata , e non è lècondo 
11 genuino fenfo d’Ippocrate, che fu il fecondo abbaglio, che 
gb notai) e fé purfofe com'ejjò la vuole, ( dunque in realtà 
non era così ) chi non sà che laferita con frattura ricerca 
una diverfa maniera dì medicare. Soggiunfè queft’ ultima 
propofizione il Candeloro, non già perchè fàputo avelie, che 
quelli palli d’Ippocrate Jo feiogliere a rado lignificavano, 
poicchè non gli averebbe altrimenti negati, e (limati forac¬ 
chiati. Quindi Signor’ Apologifia non incolpate altri di poco 

H h accor- 



I 

ajo Considerazioni Fisico-Cerosi®he 
accorti, e di malizio!! , ma tacciate il Candeloro, anzi voi 
Aedo,che vi andate cosi a lecco anfanando. 

* Krff.A- La feconda obbiezione che fa l’Avverfario, j fi è , 
t'/iit**' c&e *° difendendo il Magati, non ho avvertito , che5! fenti- 

mento del Magati intorno allo fciogliere la frattura con fe¬ 
rita, fia contrario al mio, ed al fèntimento,d’Ippoerate,poie- 
chè quello voleva , che non fi fede fciolta la parte ( nifi quid 
fuperzreniat, quod cogat aliterfaccre ) non già da tre in tre 
giorni, ma per lo meno a capo di quattordici giorni $ ed alle 
volte anche a capo di trenta giorni. 

Ora l’Apologida incomincia ad ulcir di quiflione , im¬ 
perciocché qui non fi trattale la metodo di curar le fratture 
con ferita del Magati fia la ftedà , o contraria a quella d’Ip- 
pocrate , ma fol tanto le le parolefìmplici modo d’Ippocrate 
denotano Io fciogliere a rado, come voleva il Magati, o il 
contrario ,come filmava il Candeloro centra il Magati* ed a 
queflo fine abbiamo provato , che quelle parole la rada me¬ 
todo di fciogliere lignificavano contro al Candeloro, ed a fa¬ 
vore del Magati. In oltre anche a quella difficultà potrei ri¬ 
fondere , che in quello tefto voleva Ippocrate , ficcome fi 
"Vidde per Galeno, che tali fratture con ferita fi dovefièro 
medicare , come fè fratture fèroplici fodero ; ed alìo’ncon- 
tro noi fappiamo, che Ippocrate foleva quelle fciogliere non 
fidamente dopo tre giorni, ma altresì, fe non v’era cofa in 
contrario ( come avvertì anche il Magati ) falciava le ferule 
attaccate alla parte da frattura ingombra, padato anche il 
ventèlimo giorno, fenza punto fcioglierle , come manifeltafi 
per lo teflo4i.coment. \.Qu,odfìoptimi perfpexeris offa fub 
prioribus vineulh abimdè Juiffe diretta , ncque locum pruri¬ 
go alìqua infejìat, neque ulta exulcerationis Jufpicio ejì, ul¬ 
tra Vigejìmum diemJìnito alligateti fsrulai manere, è degno 
però di ride dio a e ciò, che nel cornento allo dello citato te- 
do fpiega Galeno, dicendo che fecondo la mente d’Ippocra- 
te, non fi dovedè fciogliere in ogni terzo giorno tutta finte¬ 
la falciatura; ma fol tanto fe quella falcia , che tiene avvinte 
le ferule alla frattura , allafcata fi fede , dovedefi al terzo 
giorno rifare, acciò mantenedè ftrette le accennate ferule , 

ecco 
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ecco le parole di Galeno : Pracipit enitn {'cioè Ippocrate), ut 

Jìcubi Vinculum laxetur, ferula ter fio quoque die argen¬ 
tar , non tamen rcfofaatur totajunBura , nifi homo ingenti 
pnirigine vexetur , vel exulcerationis alicujus fufpicio ejì. 
Onde ecco già che’l fentimento del Magati non è contrario 
a quello d’Ippocrate, nè io determinai tempo circa Io fcio- 
gliere tali fratture, ma femplicémente pofi mente a (piegare 
il tetto d^Ippocrate fecondo il Vero filo fenfò , dicendo fòt 
tanto , che non fi doveva abbandonar la ferita per lo lungo 

Spazio di tempo chefì richiede in curar la frattura. 
Di più TApologifta incomincia a fare il chiolàtore lùlle 

parole fìmplici modo d’Ippocrate, con dire, i che quelle i Ri/p 
parole potriano denotare il curar la ferita per prima ìnten-?^'’-?-/’ 
zione , come anche il femplice falciare,che ufar foleva Ippo- 
cratè per diftinguere la femplice falciatura , dalla falciatura 
afciale.. 

La prima interpetrazione non fi affa alla mente d’Ippo- 
crate, poicchè fecondo quello le parole fìmplex modus ne! 
libro de Fraóìur. è lo Hello che dire JhnplexfraBura, come 
con chiarezza appare dal tetto f o. coment, i. ; anzi offèrvili 
Galeno fecondo la verfione di Vido Vidio, che nel nottro te¬ 
tto pofe le parolefìmplici fraBune, in vece delle parole fìm- 
plici modo-, quindi nel nottro tetto non fi può intendere per le 
parole fìmplici modo la cura della ferita per prima intenzio¬ 
ne, e tanto più che ’1 medefimo Ippocrate in quella fpecie di 
frattura con ferita tutta la cura la indirizza per la frattura, c 
non già per la ferita , ficcome chiaramente manifeftafi per lo 
tetto S.com. ui.iOportet autem^utfìummatim dicam^ubi nui~ 
lum expeBatur os, quod rcfcìjfurumfìt ffìmilìter curare, at~ 
que ubi Jìne ulcere fraBurafìt. La feconda interpetrazione 
per dittinguere la femplice falciatura dalla falciatura afciale* 
è molto tronca , per non dir* altro, come ravvifafi dalla fe- 
gnente fpofizione di Galeno fùldetto tetto : Namfìnudum 
os cute excidit, quod prò tinnì bene compofìtumfuerìt, & re- 
jìitutum ^mutandum effe fuperiusgenus curationis non cen- 
Jet ; qual genere di cura fi era quella propofta per Ippocrate 
alle fratture femplici, non confi ftendo la cura di quelle nel- 

H h 2 la 
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Ja fe mplice falcia [blamente , ma ancora in altre co fe , tra le 
quali includeva!] lo fciogliere le medelime da tre in tre gior¬ 
ni, o pure fè non v’era cofa che lo’mpediva , fi trasferiva il 
detto fcioglimento oltra il ventèlimo giorno, come fi è det¬ 
to . 

iKfp.A- In apprefio l’Apologifta i adduce altre difficoltà, che 
non ^ann0 prò polito di follenere il lèntimento del Cande¬ 

le;;’ ' Lro circa alftriplici modo, ma Ibi tanto fervono a logorare 
inutilmente il tempo j e quelle difficoltà lono , che quella 
maniera fu da Ippocrate prelcritta su di una particolar frat¬ 
tura con ferita , in cui l’oflà non extra emineant, e che me¬ 
tile ridurtiJìt, ne tejìa quet pi am ab offe abfcedat ; e che quella 
folle un* eccezione della regola , e che rade volte accader 
fuole una tal frattura j e che quello modo di curare d'Ippo- 
crate non era abbracciato ne’fuoi tempi, nè fu in appreflc> 
feguito. Nondimeno quantunque a quelle vane obbiezioni 
non Ila in obbligo rifpondere, elTèndo fuori del nollro pun¬ 
to , pure per compiacerlo, alcune breviffime cofe voglio di¬ 
vinarne.. 
t _ 

In primo luogo è falfo, che rade volte accadono quelle 
ipecie di fratture con ferita, poicchè infinite volte abbiamo 
olfervato tali fratture d’ofia con ferita, che ben ripolle fi fon 
con ferva te , nè Polla fquamate lòno, effóndo frate con quella 
rada metodo medicatei in oltre anche che ci folle flato qual¬ 
che pezzo d’olTo o piccolo, o grande eh’ egli fi folfe, a venir- 
fene , non abbiamo giammai veduto, medicandoli con que- 
fra rada metodo, che fieno andate a male , ritrovandoli al¬ 
lo’ncontr» ella in tali cali molto giovevole.Dirà l’Avverfà- 
rio y che’l feguire una tal metodo in limili congiunture , fia 
centra i donimi d9Ippocrate,il quale dice,che frequentila de¬ 
libare oportet.Nulla però di manco fe fi porrà mente alla ma¬ 
niera tenuta da quello gran Maellro per la cura delle frattu¬ 
re femplici, le quali ancora oltra il ventèlimo non frioglieva, 
come annotammo di fòpra,ben fi ravviferà,che ulando noi in 
quelle altre fpecie di fratture con ferite la metodo di fcioglie¬ 
re da tre in tre giorni, non ci allontaniamo dalla mente d’Ip- 
pecrate^anzi le ftiogliamo allo fpellò che nóie per covincere 

V • ,i . ... J’Apo- 
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l’Apologifia di quella verità , vogliam lèrvirci dell’ autorità 
di uno Scrittore da lui per accortijjìrno tenuto , ed in quello 
luogo contro a me addotto , qual’ è il celebre Gabriello Fal- 
Ioppio , che così in quello nollro calò favella : Si au- 
tem 1 interea iticrudefcat ulcus, de quo diHum ejì fupra, & 1 tu. ^ 
copia puris magna egreditur, & prceterea edam mador maxi- ca?' 
tnus educitur ; quare cum heec videbimus , ut 18. z>el 30., vel 
alio die ( noti l’Opponente ) non ejì tìmendum dicit H'tppo- 
crates , fed procedendum eadem ratione, ( cioè come nella 
frattura lèmplice praticali ) fed quiafquama egredi vult, /à< 
pius aperiendum ejì ( rifletta PApologifta a quel fcépius che 
corrilponde alfrequentius d’Ippocrate , ed oflèrvi che tem¬ 
po s’intende ) ut de tertio in tertium, z>el de quarto in quar- 
tum&c. nelle fratture pofcia dalle quali lì afpetta la fepa- 
razione di qualche grand'olio, dopo aver riferita la falcia ap¬ 
pellata alcia, e come quella applicar li può , e dopo avere ri¬ 
ferita la maniera d'Ippocrate , che in vece delie fafce fervi- 
vafi di molti piumacci, e rapportando come quelli difpone- 
vanfi dal gran Maeltro su quella fpecie di frattura con feri¬ 
ta , immediatamente foggiunge : Et hoc modo '0, de ter tio in 
tertium, abfquefufpenjìone , & agìtatìone membri aperire z lu 
poterimus. Quindi da tutto ciò che li è detto, ben ricavar fi 
può, non doverli fiimar punto quella rada metodo lìabilita 
da Ippocrate di fciogliere le fratture con ferite da tre in tre 
giorni eccezione di regola, ma regola generale anzi che nò , 
efièndo piuttolìo eccezione di regola da lìimarli, fe li vegga 
qualche accorto Profellòre per qualche rincontro faftidiolò , 
che tal volta colle fratture con ferita accompagnar li luole, 
fciogliere le dette in ogni giorno. In terzo luogo è fallò, che 
quella metodo d'Ipbocrate non fofiè fiata ne’/boi tempi ab¬ 
bracciata, nè dopo } poicchè nel tefto dall’Apologifta addot¬ 
to dille Ippocrate , che alcuni praticavano metodo alia fua 
contraria , fervendoli della voce Alti., e non della voce Om- 
xes, che vaie a dire, che v’erano altri, che la fua metodo 
ftguivanoie dopo anche fu lèguito da’claffici ,e celebri 
Scrittori, come furono il Galeno , il Falloppio, l’Acquapen¬ 
dente^ tanti, e tant’altri più che chiari Maefiri della C bu¬ 
gia» * In 
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In fine dalle cofefin’ora dette ben lì olferverà, mala¬ 

mente ricavar l’Opponente, che quefta maniera di curare, 
« vìfpefi. adattar i non Jt può alla cara regolare, che deveffare ne* 
tee'*''2' Piagati Ctfa Santa degl'incurabili, come dal Candelora 

f accenno nelfuo Parere ; poicchè Ippocrate non temeva Io 
fgorgo delle foftanze marciole anche in quantità , nè le Ne¬ 
crofi , ficcome appare dal tefto 30. de fraèl. in cui così dille: 
Si vero horum nìhilufuerit, Verbm ipfum ulcus irritatane, 
reperitur nigrum valde, aut impurum , & futuram eji, ut 
& cernirfuppurentur, & nervi infuper excìdant, ( noti PA- 
pologifta ) hoc omnino nudare non oportet, ncque qukquam 
haifuppurationes ver eri ,fed curare in reliquie omnibus con¬ 

finali modo, velut cos, quìbus ab ìnìtio ulcus fa&um ejì = fu- 
per ipfum autem ulcus fuffeiens ef fplenium cerato albo illi- 
tum : fve enim caro ,fve nervus denigratustfuerit, excidet; 
talia enim acribus curare non oportet, fed mollibus velut am- 
bufai ( 0 fièrvi l’Apologifta ) deligare vero poftea per ter cium 
dieta convenitferulas autem non opponerc. E nel tefto 29, ri- 
ferifee i buoni effètti di quefta rada metodo :Jatn vero & 
pus acyus orietur, quam^ f alia curatio admoveatur. Carun- 
cute preeterea, qua in ulcere nigrefeunt, & emoriuntur, ce- 
lerìus fub curatione hac refolventur , & recedent, quam fub 
alia, atque ulcus celerius cicatricem recipietfi hac vìa, quam 
falio modo cure tur : quindi bene adattar fi polìòno quelle 
dottrine d’Ippocrate alla cura regolare delle piaghe, che fi 
curano nella Santa Cala degl’incurabili , le maturamente a 
quelli tefti, ed a quelle altre dottrine apportate di lòpra in¬ 
torno alle fratture , che loffìono feparazioni di offa , fi riflet¬ 
terà. 1 v • - ■ 

cittì. HJ* Dilli 2 di non volermi prendere la briga di eflàmi- 
t«s. 1 ìó. nare quello,che diflè Candeloro dell’ifloria del Figliodi Me- 

trofante , che non contribuiva alla rada medicatura, per 
non ilcorgere così chiara la mente d’Ippocrate. 

3 Ri/p.A* Rifponde TApoIogifla , 3 che avendo fatto io finora 
piog'.pag. jo’nterpetre lìdie colè più difficili d’Ippocrate , ora dicen¬ 

do di non voler prender la briga perla dilamina di quefa 
per altro chiarìfìma dottrina deiPifleflò Scrittore, e non cu¬ 

ra n- 
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rando di ricorrere all'efpojìzione dì Galeno , 0 di IGdo Iridio, 
fiati ciò un chìariffmò argomento , che quella mi fia per ogni 
verfo contraria j ond’eflò , ed il Candeloro ftaran fermi nel¬ 
la credenza , che una tal dottrina d’Ippocrate non poffa con» 
trìbuire alla rada medicatura nè meno per ombra. 

Signor’Apologifta, per voftra intelligenza lappiate, che 
nò Galeno,nè Vido Vidiohanno contentato , o efpofto li 
quarto libro degli Epidemj d’Ippocrate , in cui regiftrafì la 
fioria del figlio di Metrofante , quindi non poteva ricorrere 
alle loro oppofizioni : in fecondo luogo Tappiamo, che que¬ 
lla dottrina non è contraria per ogni verlò nè a me, nè al 
Magati ,fe porrete mente al tello d’Ippocrate, che è quello: 
Circa plejadurn occafum puer Metrophantì caput percuffus 
tefta ab alio puero, cum attigiffet duodecimali diern febrìci- 
tavìt. ( offervate la cagione di quello accidente ) Occajìo au- 
tem erat, quod cum detegeret par tei circa ulcus, perfricuit, 
&perfrìgeratus ejì, & labiaJìatim elevata &c.e la ragio¬ 
ne che ne’affegnò il Magati, ti fu , che non per altra caufa 
la ferita fi raffreddò, Te non perchè in quella fregagione fi 
venne ad allontanare il tegumento , e fi venne a dar lo in- 
greffo all’ambiente dlerno:quali inconvenienti fi tolgono per 
mezzo della rada medicatura , non togliendoli colla frequen¬ 
te metodo di medicare ; anzi oftèrvate il Vallefìo nel conten¬ 
to al detto tefto, che maggiormente conferma quella ragio¬ 
ne addotta dal Magati, con avvalorare anche la rada meto¬ 
do di medicare : Quamquam bine quoque noi oportet admo- 
nitos, arcendoi effe capite percuffoi ab fcalptu, & ulcui nun- 
quam effe nudandum cifra medicamen, Unamentum, aut lin- 
teolum , ufque duin cicatrix omnino obdu&aft, quìn 6? fir¬ 
mata nonnihìl. Facillimè enim alterafeunt ulcera tee par tei 
a frigo re , & ut Hippocratei dicebat, ulcera incrudefcunt : 
quod buie eo magli e ve ni t, qttod contempfit tegere vulnufeu- 
lum circa plejadum occafum ,frigidiffmo feilieet tempore j 
quindi potrete ben ricavare,eflèr vana la voftra credenza,ebe 
la fu detta dottrina non poffa contribuire alla rada medica¬ 
tura nè meno per ombra. 
IV.Impugnoflìdal Candeloro nel Parere Giambattifta Ma- 
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r hh.i.de gati,che riferì una dottrina d’Ippocrate, i (che Candeloro 
morb.text. per p0Ca intelligenza chiamò ifloria,) intorno ad una ferita 
1 di fronte non medicata fino al fèttimo giorno, dicendo Can- 
* parer. deloro : Ma z quefi' (fiorici con licenza del Signor Magata 

fia mal riferita '.imperocché Ippocrate in quejìo luogo nè par- 
la delle ferite , nè del modo di medicarle, ma volendo propor¬ 
re uri' operazione Certifica per il medefìmo dolore di tejìa ss 
dalla quale operazione in quei tempi ufata come una larga 
ìnfagnia, vuole il Magati trarre una vana regola di medi- 

3 confiti, car le ferite. Alle quali obbiezioni rifpofi , } che qnan- 
vìfctr.p. tunque queiìa operazione riguardar fi poteffè come un* 
l"7'118' larga infagnìa, non per quello Iafciava d’ eflèr ferita ; c 

che fe in quello luogo Ippocrate non aveffè parlato di 
metodo generale di medicar le ferite, parlato però ave¬ 
va di quella Ipecie di ferita con ingegnarne il modo, co¬ 
me dovevafi quella curare, con apportare anche , quando 
da quello modo, o metodo fi doveva il Profeflòre allontana¬ 
re ; foggiungendo di più contra al Candeloro,efier fallo, che 
da quefta fòla operazione il Magati intendeva ricavare una 
regola di medicare le ferite, ma da una nuriierazione eh’ e- 
gli fece di varj luoghi d’Ippocrate, intelè raccogliere, eflèr 
flato colui amante del rado medicar le ferite, 

a Rifp a- L’Opponente 4 in rilpofla le iflefle cole ripete , che 
poh/.fag. dette aveva nel Parere , cioè che quefl’operazione fia un’in- 
ié3.isc. fagnìa , per la quale crede, che Ippocrate qualche arteria, o 

vena volefle ritrovare per reciderla , ricavandolo da quelle 
parole del tello : difparata , & didatta cute , pofiquam ejfiu- 
xerit fanguis, fixuram componi to , & duplici filo tot am 
ipfatn concludìto ; quindi elfèndo tagliata qualche vena , o 
arteria , per quello conchiufe addiesfieptem ne exolvito , per 
evitar qualch’emorragia , e non già per curar la ferita : di¬ 
cendo in oltre , che in quefio luogo Ippocrate nè in generale, 
nè in particolare parla delle ferite, ma ragiona folamente di 
quel gran dolore di tefia. 

Ritorno di nuovo a rifpondere , che fe bene flimar lì 
voglia quella ferita , o operazione cerufica come un largo 
làlaffo, Ciò non impedifee, che quella non fia feritaj e la cu¬ 

ra 
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fa riferita per Ippocrate, non riguarda fòltantol’cvitar l’e¬ 
morragia , poicchè fe fi pon mente a’ canali che fi tagliano 
nella fronte, par molto fuperfluo di non Iciogliere fino al 
fettimo giorno, tanto piu che noi oflerviamo, gli antichi e fi¬ 
fe r flati iòliti di fcoprir le piaghe, o ferite da fluflo di fan- 
gue travagliate a capo del terzo giorno , come avvifiar fi può 
da Galeno , 1 da Avicenna, 2 e da Paolo da Egina , 3 il 
quale in quella ferita , o operazione ordina lo Icioglimento 4,i,Met ’ 
di là al terzo giorno, onde quella cura da quello gran Mae- » 4.4-trac. 
Aro rapportata, non riguarda lòlo, dico, l’evitar l’emorragia, 
ma altresì la cura della ferita , la quale è una di quelle ferite, ^ ' '6‘ e‘ 
che fra quello fpazio di tempo in tal maniera curata , fi fana. 
Di più in quello luogo Ippocrate non ha parlato lòlamente 
del dolor di teda , come punto principale, ma altresì della 
cura che doveva!! fare per una tal ferita ; poicchè non repu¬ 
gna, favellandoli di una materia principale, che non fi polla 
dilcorrere di un’altra materia alla principale fpettante con 
tutta quella diflinzione, che ufarebbefì, fe di quella afiblu- 
tamente parlar fi doveflè 3 ed in fatti così ollèrviamo eflèrll 
praticato da Ippocrate in quello noflro tello, il quale parlan¬ 
do del dolor di tefta come materia, o punto principale , viene 
a parlare di quella ferita, che doveva!! fare per cura del det¬ 
to dolore, con trafcegliere il luogo in cui doveva prati¬ 
carli , come doveva!! quella curare dal Cerufico, e do¬ 
po quanto tempo doveva!! Iciogliere, o vederfi la prima 
volta una tal medica ferita , ed in fine quando doveva lc- 
guirfi la metodo in curar la medefima da efiò prelcritta , e 
quando da quella dilungarfi , come chiaramente oflervar fi 
può ne! tefto : Qnum 4 igìtur Jìc habuerit derafo capite, 4 in.t.de 

fi non cakfaSoriìs cejferit frontem ea parte , qua capili us mcrò.text* 
definii > a capite fin dito : ubi veri) fecueris difip arata , ac l8“ 
diduUa cute , quùm Jdnguis defiuxerìt ^ falern tenuìjfimum 
infper gito: & pofiquam effluxerit fanguh 3 fiffuraw componi- 
toy & duplicifilo tot am ipfam ìncludito . Deindefplenìum ce- 
ray ac pice ittìtum.ulceri imponìto, & lana fordida fuperimpo~ 

fita deligatO) & ad diesJeptetn ne folvito ,fi non dolor vexct: 
fi vero dolor adfit exfolvito. Quindi ricavar fi può} quanto 

I i feon- 
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fconciaraente fi dica per l’ApoIogifta, che Ippocrate in quejfa 
luogo non parla nè ingenerale, nè in particolare delle ferite. 

Nè è vero,nè è convenevole ciò che dice l’Avverfario, 1 
ì Kfp.A- che’l Magati da quella fòla dottrina d’ippocrate prende ar- 

gomento per medicare a rado le ferite j quando egli raccolte 
avere a rado quello gran Vecchio lèiolte le ferite,come fi diP 
te,da molti luoghi del medefimo,nè quelli luoghi fon due,co¬ 
me immagina l’Opponente,ma molti,quali fono il tefto 2. del 
libro 3 JefiraB., il tefto $• .dello fteffò libro , il tefto 4. degli 
Epidemj Iib.4., il tefto 18. de morb., li tefti 26.27. del lib.4. 
de artic.y il tefto 53.de! Iib.%.defrali. Quindi da tutti quanti 

t T aB quelli tefti molto ben dille: Hippocratem 2 rarbfolvijje , ac 
f ^ar. procura fé vulnera, colligi poffe videi ur 5 lìceome queft’ifteflà 
Vuin..cur, verità vien maggiormente confermata dalle rifpolle da noi 

fette finora. .> 
V. Il Candeloro , come uomo molto appieno interinato 

delle dottrine d’Ippocrate ,eon molta prefimzione dille nel 
foo Parere , che per chiuder la bocca al Magati, ed a’ Tuoi 
Parreggiani,averebbe potuto riferire fin dal principio il vero, 
tentimento d’fppocrate intorno al medicar le piaghe, quindi 

3, Parer, tra gli molti luoghi , dite’ egli , potrei produrre 3 uno il più 
chiaro , e che parla d'alcunefpecie di piaghe forfè fimili a 
quelle, che curanf nel mentovato Ofpedale ; Et in ulceribus 
qua; font in capite, & in ventre , & in articulis, & in quibus; 
corruptionis periculum eli, & in exedentibus , & ferpenti- 
bus , & aliis inveteratis ulceribus, ubi deligare voles , phas?- 
maca non priùs imponere oportet, quam ubi valdè fìccut» 
feceris Ulcus , tum vero apponere oportet, Ulcus autem 
fiepè fpengia detergere :& rurfòs linteum ficcum , ac punita 
fspè adhibere . Hot infi dì grazia le parole rurfòs , e due 
Volte fsepè, che chiaramente vedraffi, che il divino Ippocra¬ 
te voleva medicate cotefie piaghe più di due volte al gior¬ 
no » 

* c°nfid. lilpofi allora , 4 che quelle parole rurfus , e due vol- 
gij.cer.p. |C indeterminate a lignificare una , due , tre , o 

l*°‘ piu volte al giorno , fòggiungendo, che la mente d’Ippocra- 
te intcrpetrar potrebbcfi con quelle vocifispè 3 e rurfus, che 

fi do- 
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fi dovefieprofeguirela incominciata metodo di lavare, ed 
adergere le piaghe « Diti! in oltre, la mente d*Ippocrate 
fipiegarfi con più verifirnilitndine , intendendoche quella 
lavare tali piaghe, dovefle farti il più delle volte, ma non 
fempre , poicchè fe fempre fi dovefiero praticare, in vece 
della voce fepè , fervito fi farebbe delia vocvfemper. 

L’Apologifta rilponde, 1 che parlando Ippocrate in r Ri/pofi 
qucfìo tejìo delle piaghe invecchiate , dello corrofve , delle 
ferpiginofe, e di quelle in cui fa imminente la corrutte- Z7^ 
la \ infogna a' Cerufci di ben nettare prima colla fpogna * 
e poi di medicarle ben fpejfo ; nè poteva, nè doveva ifpie~ 
garf col femel, bis, ter , 0 quater in die ; poicchè parlan- 
dofi con generalità di piaghe dìverfe tra di loro , e che 
più j 0 meno potevano ejfer difpojie al cor rompimento, al~ 
l'erofone , 0 al Serpeggiare, come anche piu , 0 meno unti• 
che, ed invecchiate, non ebbe per bene di prefcrivere, e 
determinare il novero delle convenienti medicature in ogni 
giorno, ma ciò rimife alla prudenza del medicante , pa¬ 
rendogli ballante dì averlo ijìruito colle parole rurfùs, e 
due volte Ispè , volendo con ciò dire, che fecondo i gradi 
degli accennati vizj ,f prevaleffe più, o meno di nettarle, 
e di fpeffo medicarle. Ed in apprettò : Se dunque a per fen- t K!, ^ 
timento vofro, e dì altri chiarirmi Scrittori, le piaghe Apoi.plg. 
devonf medicare una volta il giorno , ed alcune di effe »7j. 
due volte , come, Dio buono , pretender poi potrete , che 
parlando Ippocrate di applicare i rimedj nelle piaghe in cui 
corruptionis periculum eft , & in exedentibus, & ferpen- 
tibus , & aliis inveterati , aveffe voluto infegnare colle vo¬ 
ci rurfus , & Ikpè che la-fcopritura di effe non debbiai! fa¬ 
re per due volte almeno il giorno, ma due volle in tut¬ 
to il progreffo della cura ? Confermando dipoi, 3 che le 
parole rurfus, e due volte fepè intender fi debbiano il me- igi’/flff 
dicar quelle piaghe più di due volte al giorno. i7é. F 

Alle quali colè così rifpondiamo , che Ippocrate fe non 
avelie voluto determinare il numero delle medicature, per¬ 

chè , come dice l’ApoIogifta , intelè parlar di quelle piaghe 
in generale, doveva però fpiegare, ed inlègnare a’ Cerulìci, 

li 1 fe 
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fe quello ben nettare colla fpogna tali piaghe , e poi medicar¬ 
le benfpejfo, intender ii doveva in ogni giorno, o più a rado » 
efiendo ciò di una fomma importanza, e tanto più, che un 
tale infegnamento il ravviamo dato da Ippocrate a’ Ceru¬ 
lei nel tefto 12. dello fteflò libro , in cui dopo aver propofto 
due rimedj in polvere foverchio eficcanti per le piaghe de- 
pafeenti, come interpetra il Vidio, o come altri per ie pia¬ 
ghe fordide , e piene di putridume, e dopo aver lavate le 
medefìme colla fpugna , ed applicato uno de’ detti rimedi, e 
falciatele, olfervi il noftro Contraddittore quando li debbo¬ 
no per lentimento d’Ippocrate, odèrvarlì le dette la feconda 
volta : Pojìridie veri qua parte non adhieferit, pharmacum 
infpergito , comprimilo , ac deligato , e nell’iftelìò tefto , do¬ 
po aver’applicato fopraa’nervi recifi le radiche del mirto 
felvaggio pallate per diaccio , ed unite con oglio, e’1 cinque¬ 
foglie) bianco, e lanuginolb mefeolato con oglio , foggiugne s 
& tertia die cxfolvito : e nel libro delle fiftoie dopo aver’ap- 
plicato il rimedio,dille: Pojìridie ubi vìnculumfolveris,aquct 
calida abluere oportet : onde fe in quello tefto, come dice 
3’Awerfario, e elidè ancora nel Parere , che Ippocrate com¬ 
mendava il medicar più di due volte al giorno tali piaghe, 
averebbe fatta menzione dell’ in die, come praticò in altri 
luoghi . Ma acciò l’Apologifta avelie potuto lollenere que¬ 
lla fua chiofa , cioè che le voci rurjus, e due volte faipè li¬ 
gnifichino medicar più di due volte al giorno, doveva pro¬ 
vare, che la metodo ordinaria d’Ippocrate altra ella non 
folfe Hata , che di medicar le piaghe due volte al giorno , il 
che non ha fatto. 

Ma acciocché vegga l’Apologida , cheque! rurfin , e 
due voìtcfcepè non lignifichino nè ’l medicar due volte , nè 
più delle due volte al giorno , oflerviamo di grazia il ce¬ 
mento de! Vidio ,, che nell’altra mia Icrittura motivai, nè 
d degnò L’Apologifta di andarlo a leggere , con tuttoché a 
lui il luogo additato ne avelli, cioè nel cemento al detto te¬ 
lilo citato dal Candeloro ,0 dall’Apologifta lòtto nome di 
Candeloro nel libro de Wceribus d’Ippocrate ; Non ante da¬ 
tti emplojìrum, quarn plaga ex toto ficca fuerit ; namJì ma- 
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deat, quum fuperimponìtur empia(tram efus vìm non fen- 
tiet, & concludo, ac retento humore , non medìocriter of¬ 

fende tur '■> C o(Fervi l’Apologifta la fpiega del f<epè) hunc er¬ 
go univerfum prìùs combibi, & exiccari voluti per fpon- 
gìam fiepius impofitam, ut paulofupra etìam prodidie , quum 
eam adhiberì mollem jujfit, tum denfam ine fam, & ficcami 
( o (Ter vi la fpiega del rurfus )fed quìa ver e tur > ve pojftt ex 
foto per fpongiam fccari, pojì hanc linteum admovet, ut 
quod'reliquum efi hutnorh abforbeat, hoc autemfccum ac¬ 
ci pit, quod madidumfscare nequeati pr(eterea purum , ut 
oeulos dele&at, nefi rubrumfit, opinionem faciat. [angui- 
nh fiuenth , fiali» in re inficiatur, velplaga,; incommodum. 
fit, vel indecorum. Dal qual comento chiari Iliinamente 
appare, che le parole d’Ippocrate, cioè il rurfin , e’1 due 
yolteJkpe cadono fopra l’afciugare,che deefi fare nelle men¬ 
zionate piaghe prima di applicare il rimedio fui le- medefime, 
e non già denotano il medicar due , o più volte al giorno . 
Inoltre il Cignozzi nel comento aU’ìftefiò tefto così fpiega il 
rurfus, e le due volte[ape : Profegue Ippocrate con la fuci¬ 
foli c a diligent filma accuratezza , e pulizia ad infegnarci an¬ 
che il modo ( rifletta l’Apologifta) che dobbiamo tenere avan¬ 
ti l'appofizione de' rimedj alle piaghe, dicendoci che s’ afeiu- 
ghi bene prima la piaga con fpugna , e non contento fola- 
mente di quefia , di piu foggi tigne t che dopo ft rafeiughi con 
un panno lino pulito , ed alciutto, [apendo egli molto bene, 
e dì quanta importanza [offe il tenere difeccafe le piaghe -, co¬ 
me che in verità è quefìo il primiero, eficurijfimo fiuto efier- 
po. Nè dee p fifarfi da me confilenzio la [ua pulizia , che non 
contento d'un pannicello lino[empUeemente per rafeiugarq 
le piaghe, ma accenna anche dì più, che fa pulito. Diffi io 
nella’lpiega di quello tefto , che un tale afeiugare , e riafeiu- 
gare la piaga doveva!! intendere il più delle volte, che quel¬ 
la fi medica , ma non fempre, poiechè non fempre fa me* 
ftieri di praticar quello , incominciandoli la detta piaga a 
eorrigere , e dare meno marce . Nè io mi fon eontraddet- 
to , come immagina l’Apologifta 1 , allora che dilli : Ben' 
anche è vero , che la mente d'Ippocrate interpetrar lì potreb- fil 
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he, che colle replicate voci dì fiepè fxpò intender volefje, che 
la incominciata metodo di lavare , adergere , ed ejìccarepro- 
fegutrf dovefe z perciocché diffì interpetrar fi potrebbe * 
non già che così dovevafi neceffàriamence intendere ; ma 
anche che fi dovette intendere qucfto afciugare , e riafciu- 
garedoverfi far Tempre, e non già il più delle volte , neppure 
affaflì al cafo dell5 Apologifta , non lignificando il medicar 
due, o più volte al giorno le parole rurfus , & fapè , im¬ 
perciocché come abbiam veduto quefte parole rurfus, e due 
volte fxpè cadono/opra il pulire, che fi dee fare prima di 
applicare il rimedio , come manifeftafi dalle proprie parole* 
che regiftranfi nel tefto d’Ippocrate , che a maggiore intelli¬ 
genza dell’Apologifta voglio qui addurre in lingua Italiana 
tutte intiere , fecondo la traduzione del Cignozzi, effendo 
flato dal Candeloro, o dall* Apologifta fotto nome di Can¬ 
deloro citato col capo tronco: Il purgare il ventre per di 
[otto, è giovevole a molte piaghe, e alle ferite del capo, c del 
ventre, e degli articoli, ed a quelle a cui fovrajìa perìcolo 
di corruzione, ed a quelle, che debbonjì riunire, ed alle 
corrodenti, eferpeggianti, e ad altre piaghe in qualfivoglìa 
modo invecchiate . Ma quando vorraifafci are , non bifogna 
applicare medicamenti ; fe la piaga non fa prima ben r afe lat¬ 
ta , allora Rpojfono applicare : ma bifogna nettare fpeflo la 
piaga con una /pugna, e di nuovo fervìrf frequentemente 
d'un pannicello lino afeiutto, e pulito ; e cosi applicatovi il 
medicamento , che parrà profittevole fafeiare , 0 non f af eia- 
re. Noti di patteggio V Opponente, Ippocrate in quello 
tefto ciò che rìmife alla prudenza del Medicante, fi fu il fa¬ 
lciare , o non fafeiare , ed il rimedio. Quindi da tutte quan¬ 
te quefte Cofe con chiarezza deducefi , che non intendendo 
l’ApoIogifta la mente d’Ippocrate in quefto tefto, abbia po- 
feia sì nel Parere, come nella Difefa (conciamente troncato,' 
Itiracchiato, ed adattato il detto tefto a fignificare la medi¬ 
catura delle piaghe più di due volte al giorno. 

VI. Ditti 1 in appreflò contro al Candeloro, non etter 
ridicolo Fimpiaftro di Afclepiade , come etto fattamente im¬ 
maginò , e ohe fu feguito da Galeno, come anche feci pa¬ 

rola 
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fola deU’impiaftro di Andromaco, quale impiaftro quan¬ 
tunque non fu biafimato da Galeno , però vituperò Andro- 

. Hiaco nella maniera dello fcrivere, il quale fenza difìinzio- 
ne la/ciò a3 poderi i Tuoi impiaftri, alle quali cofe non rifpon- 
de PApoIogifta cofa di rimarco, fe non alcune cofè , che per 
la loro leggerezza , da fè medefime fi rigettano . Sol tanto 
però non paflerem fòtto filenzio una taccia, che vuole a no! 
dare di poco intelligenti di lingua , onde ci porteremo ad 
oflervarla. 

Nè 1 quefi (cioè Galeno) come il Signor Luigi ha 1 

fritto , riprova Perdine da Andromaco tenuto in proporre \ ol^aiin» 
i rimedj > anz'1 più t°fì° eforta il Leggitore a volerlo cornea- * ?9' 

tire , fe avejfe commejfa qualche mancanza in ([piegare le 
viri udì più , 0 meno efficaci defuoi impiaftri , ed in quejia 
gufa ei ragiona : Qua? fcripfit Andromacus, quem non in- 
juria queas accufare, quod citra diftincUonem pharmaca 
tradiderit &c. e poco apprejjo dichiara,qualfìa queff ordine da 
colui non affermato ney titoli defuoi empiaftri : Igitur par ef- 
fèt, ut ipfè diceret, hoc ipfum validiffimum eft , ab hoc 
rurfusaliud moderatiflimum, hoc vero imbecillimum j e 
notifi che per una si lieve mancanza , Galeno non filamento 
non riprova Perdine tenuto da Andromaco , ma più tojìo Pì- 
feufi dicendo , quem non injuria queas accufare, condonan¬ 
do forfè una sì leggiera mancanza all* antichità , e rozzezza 
di quel tempo, in cui Andromaco firitto ave a ifuoì empia- 
fri, che fu molto prima di Afilepiade . 

Qui rA r lologifta non sa quid dljìant ara lupinis , cioè 
non sa difiinguere il pan da’ faffii quindi con che fiorta d’Av- 
verfario dobbiam noi quifiionarelpoicchè a fua detta Galeno 
più tqfio ìfcuju Andromaco, dicendo quem non injuria queas 
acculare j conciofiacchè fe quella è ifeufa , l’accufa qual fia? 
onde (limerei opportuno, giacché il Signor’Apologista fi di- 
inoftra per poco perito di lingua latina , che fi portaffè 

A qualche hu^n Ludi Magijìro, 
che lo iftruiffe ( per (èrvirmi d’un fuo fak poetico , com* efTò 
chiama } nelle regole , * 

D Emmanuel, Portato, e Dilpauteno a <9, 
Non- 
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Nondimeno io non voglio mancargli della mia buona 

opera , acciò intender polla quelle parole di Galeno, quem^ 
non infuria queas accufiare, e ciò farò con un’altro palio di 
Galeno, in cui quelli di nuovo riprende Andromaco per 
non aver defcritto l’ufo, e le forze de’ fuoi rimedj: Reprehen- 

i ui.^M dere i autem tpfium ( cioè Andromaco ) pojfis, ut ad- 
ccmfmed. monuj} qUOd nec confettura*, nec ufius rationem, nec vires, 
fé." 1%',nec quid promittant, adjecerit : e fe qudto non balli, gliei 
uj./.B. dirò in lingua Italiana, traducendo il detto palio così : Qua¬ 

le meritevolmente puoi bìafmare. 
Vili. Seguitò il Candeloro nei Parere ad impugnar 

Magati, che addulfe la metodo di fciogliere le ferite perico- 
lofe di teda a capo del quarto giorno, riferita da Adolfo Oc- 
co , a cui rilpofe il Candeloro , che da quella loia oflervazio- 

4 Farcre'p,e non fi può trar regola per tutti, a ed in ogni clima, 
quando che ficrive il detto Geco, fidamente una volta effer fia¬ 
ta così raro medicata ( e chi sà per quale accidente ) onde non 
credo, che da una fola medicata di quefi a ferita di tefia , pofi 
fono trarre argomenti di medicar tutte le piaghe per tutto il 
cor fi della cura una fol volta il giorno i Signori Cerufisci di 
quell'Ofpedale. Per rifpondere ad una tal difficoltà , dimo- 

3 confid. ftrai, ? che da! Candeloro non fapevali l’oflervazione ri- 
n/.ceruf. perjfa da Adolfo Occo , il quale rapportò un’ofiervazione di 
{fi una ferita mortale di tella neiia perfona d’un vecchio, non 
157.138. medicata fino al quarto giorno , poicchè tali ferite , fecondo 

ne fcriflè Occo , da’ periti Cerufici non fi /coprivano prima 
di tal tempo, e ponendo anche alla margine il detto Scritto- 

4 Tufo re la feguente poftilla ; Vulnera lefbalia 4 cerebri ante 
‘ Scholz.lo quartum non detegenda : onde da quello così inferì il Maga- 

Tffi- di: ti : Saltem ergi in hujus viri regionihus vìget bac confiuetu- 
ffffft’J ' d0 5 ut gyaviora vulnera ante quartum non detegantur. 

L’Apoiogifla non avendo che rifponderfi, (è ne vuole 
ufeire , come fuol dirli, per io rotto della cuffia , dicendo , 

s v-jfp.A- cheli Candeloro 5 prima d’impugnare la metodo del Maga- 
po/og.fav. ti, dichiaro, che cojiuigli era un nemico finto, cioè portato 

in campo da altri, comefiuo antagonifta, quando veramente 
non lo era, e che in tanto riprovava le fiue ragioni, in quan¬ 

to 
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$0 taluno le volejfe ftiracchiare dalle ferite alle piaghe. ^ 

Signor’ Apologiftamio, voi non avete riprovato ne il 
vero , nè il figurato, o finto nemico . Ma acciocché veggia- 
te quanto vi ficte allontanato dal fine propoftovi , t iflettete, 
che nel voftro Parere avete (limato fèropre le dottrine t ile- 
rite dai Magati, efière {bracchiate, mal riferite , e che quei 
Scrittori 1 citati dal fecondo Magato , e eh' ei s ingegna di 
trarre dallafua parte, mai abbiano fognato mentre vifero » 
e fcri/fero di praticare, 0 infegnare una tal maniera di me¬ 
dicare &c. anzi ofièrviamo quello luogo che fi difende dalb 
Apologifta ; Nè io voglio più oltre portarmi nell'efame dì 
tant’ altre dottrine fiacchiate dal Signor Gio: Battijìa 
Magato per la dififa dì fuo Fratello &c. a ferma egli, che 
Aduifo Òcco in una fua Pifìolafaccia menzione £ una grave 

ferita di tefa, medicata la feconda volt a a capo di quattro 
giorni, e poi colla metodo ordinaria portata infinità, e. cre¬ 
de , che quejiafola ofervazione pofafar regola per tutti, ed 
in ogni clima . Tanto la prima, quanto quella feconda ob¬ 
biezione ferilcono lòltanto il Magati, e non già i Cerufici 
della Santa Cafa . Dipoi fi volta contra i Cerufici della det¬ 
ta Santa Cafa : Onde non credo, che da una fola medicata di 
quejia ferita di tejìa, poffono trarre argomenti di medicare 
tutte le pia^e per tutto il corfo della cura unafol volta il 
Aorno i Signori Cerufici di quell' Ofpedale. Per la qual co¬ 
la le Magati folle fiato un femplice fuo fìnto nemico , non 
doveva in quella maniera tacciarlo , ma approvar tutte le 
fue dottrine , e pofeia quelle farle vedere non atte per la cu¬ 
ra delle piaghe: anzi doveva l’Apologifta intrapprendere ad 
impugnare le dottrine del Magati, apportate per la curagio- 
ne delle piaghe , come quelle eh* erano piu adatte a pie- 
fente foggetto ,• quindi ellendovi voi dilungato dal fine pro¬ 
poftovi, per quella ragione rifpofi,ed intrapprefì la difefta del 
Magati, o pure veftii la perfona del voftro finto nemico, 
che ’l paflafte poi per vero , e vi feci vedere per quanto poco 
intefo vi dimoftravano le voftre obbiezioni. . 

Ma non fidamente vi appallarono per poco intelo,ma an 
che per troppo negligente nel non voler leggere,ed intende- 

farerfi. 
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re le Tue dottrinerpoicchè nel Parere volefte dare altrui a cre¬ 
dere , 0 pur credette realmente, che da una fola ferita a rado 
medicata, avelie voluto trarre argomento favorevole per la 
fua metodo il Magati, quando quelli il traile dalla metodo 
da’ periti Cerufici praticata, di non /coprire,fé non al quarto 
giorno le ferite, tutte mortali del capo , e non già da una fola 
ferita , come nel Parere credette, e confermato avete in que¬ 
lle rilpofte 3 non avendo voi nè badato, nè letta la lettera di 
O cco,aItrimente non arefte detto,quella ferita ejfer Jìata così 
raro medicata,e chi sa per quale accidente, poicchè arefte of- 
lèrvato quello lènumento,che in quella fcrittè Adolfo Occo: 
Quemadmodum in talibus vulneribus lethalibus fierifolet a 
periti: Ch'ir urgh , ut antequartum non detegantur, come 
anche il feguente domma notato alla margine : Vulnera /<?- 
/halia cerebrì antè quartum non detegenda. 

In oltre l’Apologilta vedendoli a fronte pracipìtium , a 
tergo lupi , Aggiunge 1 di non doverli credere i’ilìoria di 
quella ferita tale quale lo Schohìo la defcrijfe ( quella de- 
fcrizione fu fatta da Adolfo Occo, e non dallo Scholzio ) 
colla ferita del cervello, legge ndof pochìjfmì gli efempj dì 
quefte cure apprejfo gli Autori, a'' quali non fiarn tenuti di 
prefiare interamente la credenza , avendone infegnato Ippo- 
crate lib.i de morb. text. 3. che: Moritur autem, fi quis ce¬ 
rchio fauciatus fuerit. 

In quett’ittoria non fi narra fè’I cerebro fotte fiato ferito, 
e dato anche che ’J fotte flato , i prognoftici d’Ippocrate non 
devonlì riguardare come eterni, ed immutabili decreti del 
Cielo , poicchè non deludono, che non pofia accadere qual¬ 
che rado calo , in cui quelli non fi avverano , e tanto più 
che gli efempj fono moltilfimi, e non pocbiffimi, come im¬ 
magina l’Avver/àrio , che da molti autori di gran fama fi ri- 
fèrifeono di limili ferite con offefa del cerebro fanati, come 
per Galeno a riferifeefi fànato di fimil ferita un giovane di 
Srnirna : Ildano 3 rapporta di un ruftico fanato colla frat¬ 
tura del cranio, e coil’oflèfà, ed ufeita del cellabro , come 
anche molti elenipj di ferite graviflìme di capo guarite nar- 
ranfi da Francefco Valieriola 4 , e Giannandrea della 

Cro» 
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Croce i fa un lungo catalogo di quelli che viddero fanste 
le ferite del cervello , come anche vi fono molte oflèrvazioni 
di ferite con ufcita , o perdita del cellabro guarite , come 
legger fi pofiono predò Berencario , a predò Niccolo Mafi- 
fa j 5 appo Bertapalea , 4 appo Brafàula , f predò Fran¬ 
cesco Arceo j 6 in Giovanni de Vigo , in Cridofàro a Ve- 
ga , e appredo tanti, e tant’altri > che’l volergli qui tutti ri¬ 
ferire, 

Longafora novellale lungo intrico: 
badandoci tutte quede idorie da quedi gran Medici, e Ce- 
rufici narrate, a farci credere , che tali ferite guarir fi podo¬ 
no, e che l’ifloria narrataci da Occo, fecondo la relazione a et 
Montano, fia veritiera, e credibile. 

IX. Mi portai in appredo alla didàmina di ciò che dide 
Candeloro nel Parere,cioè che gli era caduto a ca fo lotto l’oc¬ 
chio un capitolo del Magati, in cui quedi, quajt pentito di 
aver promulgata la fua metodo di medicare, molte eccezio¬ 
ni proj-ofe, che la detta metodo didruggono ^ e che’! Settala 
per altre eccezioni, che vi aggiunte , dimodroffi anch’ egli 
pentito d’aver laudato , ed efaltato cotanto l’Amico. 

Per confutare 7 un tal fentimento, fi tacciò il Cande¬ 
loro di non aver letta l’Opera del Magati,poicche citando,e 
trafcrivendo il capo, ed eccezioni propode dal lodato Maga¬ 
ti,così egli principiòr-Erzo le proprie parole del Magati: Si ca¬ 
ro &.C. quali parole non fi odérvano efier tali nell’Opera del 
Magati , ma bensì effèr parole del Sennerto, da cui le tra- 
fcridè l’Apologida fiotto nome di Candeloro. in oltre dilli, 
che fie fodè vero, che’l Magati fi fotte quajt pentito di que¬ 
lla fua metodo , con altra Scrittura fi farebbe ritrattato , fie- 
guendo l’efemplo di altri illudri Scrittori , che non punto 
Vergogna ronfi di far ciò . Di piu di quedo quajt pentito, non 
apportò alcun documento l’Apologida , fie non quelle ecce¬ 
zioni, le quali fannochiaramente altrui conofcere, edèrfi di- 
modrato il Magati per gran Maedro, che a vendo efiperi- 
mentato sì per fue odervazioni, sì per quelle de Cerufici 
Romani, molti cafi , ne’ quali non conveniva quella univer¬ 
si metodo , gli promulgò lotto nome di eccezioni, ficcarne 
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veggiamo ufato da altri Scrittori Medici, che dopo aver 
propolla una regola generale, addufiero alcuni cali, per gl! 
quali conveniva allontanarli dalla maliima univerfale {labi¬ 
lità» 

L’Apologifta vuol lòttrarfi dalla taccia datagli, per non 
aver letta l’Opera del Magati, poicchè intendendo elfo di 
fare un breve Parere, gli parve di bene rapportare l’eccezio- 

% :KifpA ni del Magati, e del Settala com'erano fiate compendiate i 
*' dui Sennerto, e non già colle proprie parole del Magati pari. 

* * l.cap. 3 8.0 del Set tallo lib-S. animadverf.med., da' quali in si 
lunghi periodi eranfi efprejfie , che alerebbero occupate piu 
carte, che tutto il Parere occupato non aveva. 

Signor’Apologifta , quella voftra rifpolla non vi fcufa, 
anzi maggiormente vi accula per reo 3 imperciocché voi era¬ 
vate in obbligo di citare Sennerto , e non già il capo 3 S.della 
part,i.del Magati, come facefte , per lècondo non dovevate 
dire nel riferir le eccezioni: Ecco le proprie parole del Maga- 
ti,quando quelle proprie parole del Magati non erano, come 
confeflàto ora avete cos ì 1 come erano fiate compendiate dal 
Sennerto, e non già colle proprie parole del Magati ; per ter¬ 
zo voi avete errato ancora nell’arrogarvi quello lèntimento, 
cioè l’eccezioni propolle dal Magati, e dal Settala in tutto 
annientano la per Pinnanzi lodata regola, per proprio vo- 
llro, quando un tal lèntimento fu di Sennerto: nè potete di¬ 
re , che un’ ideilo lèntimento può cadere in mente di due 
perfone, fenza che l’uno lia intefo dell’altro ; poicchè il Sen¬ 
nerto allora che compendiò tali eccezioni, noi fece ad altro 
fine, fe non per ifpiegare quello fuo penderò, che l’eccezio¬ 
ni fuperavano la regola 3 onde trafcrivendo voi quelle ec¬ 
cezioni compendiate dal Sennerto , noni potevate fare a 
meno nell’ iflelfo tempo di non leggere un tal fentimento . 
Quindi ora ricorrete a quei giudicanti da voi nel Parere pre¬ 
fetti , e non già da me, come malamente, fenza avere a me¬ 
moria il voilro Parere, detto avete , e domandate loro , fe 
Voi liete, o nò Plagiario, ch’io punto non llarò dubitolò , 
che vi dichiareranno per vero, ed inefcufabile Plagiario, con 
promulgar la fentenza, d’eflèr voi degno d’gflèr punito lego 
Flavia. Per 
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, Per prova del quali pentimento del Magati, ripete l’A- 

pologifta 1 le eccezioni preferite dal Magati, e dal Settala, * 
dicendo così : Voglio nella feguente maniera far manifejìo 
l'accennato fentìmento. Avendo eccettuato il Magati, ed 
il Settalio dalla regola di medicare a raro tutte quelle 
ferite , nelle quali Jìa, 0 uno, 0 più degli accidenti, eh' b 
qui riferifeo. Cioè 0 eferefeenza carnofa, 0 emorragia , o 
imminente corruttela , 0 attuale putredine , 0 fordidezza 
nella parte, 0 copia di marcia , 0 imminente infiammatone, 
0 corpo Jìraniero trattenuto dentro la ferita, 0 afcejfo che 
vi fovragiunge, 0 dolore , 0 prurito , 0 fetore, 0 ojfo rotto 
da fquamare , 0 fe il Ferito Jìa di abito cacochimo, 0 fe 
vi fa vafe fanguigno recifo , 0 qualche nervo offefo, 0 vi Jìa 
tontufone intorno di effa , in oltre fe la ferita fa fret¬ 
ta, nè la marcia efea fuori con fadita ,fe qualch' ojfofa 
lefo , 0 qualche parte nobile fa Jcoverta, 0 vi b fogni ma¬ 
nuale operazione ,fe nella ferita produr f pojfano : 0 pu¬ 
re fen già prodotti i vermi, 0 fe qualche particella di af¬ 

fo dovrà ejìmerjì i ditemi di grazia, Signor Luigi, guai 
faranno le ferite, che medicar fi potranno fecondo la Ma* 
gatina regola a raro ? Se dunque fono tante quef"ecce¬ 
zioni , che 0 annientano la detta regola , o almeno molto 
rijìretta la rendono 5 parlò iene , e con modefia il Cande¬ 
loro , appellando il Magati quajì pentito della promulga¬ 
ta metodo &c, 

A quell’ obbiezione fi rifpofe nell3 altra Scrittura : ora 
acciò con più chiarezza , e diftinzione veggia PApologifta 
non aver’egli ben’intefa la mente del Magati 3 e dei Settala 
su queft’affare , rapporteremo la rifpofta del medefimo Ma¬ 
gati che diè al Sennerto per una tal difficoltà ; la qual ri (po¬ 
lla , quantunque parerà al gentil Leggitore d*una qualche 
confiderabil lunghezza , pur tuttavia ci degnerà del fuo be¬ 
nigno compatimento, fe porrà mente , efler’imponibile il ri¬ 
fondere partitamente ad una tal difficoltà, le non fi conce¬ 
de alla rifpofta ima giuda eftenfione i mi lufingo però, Scor¬ 
gendo la varietà delPoppofizione , e la maniera forte colla 
quale fi rigetta 3 che ritroverà nel leggerla tutto il diletto, 

* " ~ “ e quia- 
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e quindi non la riputerà per lunga.poicchè al dir di Agofiirro 
5 D<? d«- Santo; i JLegenti,vel audienti cuigratus efijongus non ejì. 
8~i.chv* Quod 2 farne» ad cufus, quos a Septalio , & Maga- 
^Tirali, to excipi, alt Sennertus, quajì in illis recedere oportet a 
fUD Kar. noyo ilio modo, & antiquorum operofior modus Jìt necef- 
Vui». eur. rar\u% t fdque ab illis ultra concedi, fubjungit, dum attenti 
dSntnn. confiderò ,qu<e circa folutionis tempus tradii Magaius cap. 

»* 3 8. mihi videtur Sennertus, non omninb ajjèquutum fuijje 
confi*, *. gorum yirorum mentem , nunquam dixerunt, in iis cafibus 

non r^jncere xovam eorum curandi modum , & operojtorem 
antiquorum neceffarium effe ffed tempus folutionis indicare 
voluerunt - nunquam profeti funi ,teUafervanda effe ‘vul¬ 
nera a curatìonis principio ufque adfinem , etfi alìquando id 
liceat ,fedquam rarijfimèfieri potèfi ffolvenda, & tantam¬ 
modo cum necejfitas pojiulat : oportebat ergo tempus hoc fo¬ 
lutionis medico perjpe&am effe . Itaque injlare hoc tempus 
tnonent ,cum aliquis ex enarratis ab eìs cafibus occurrit, 
quando exempl't grafia conj cimus, multam excrementorum 
copiami effiuxifse è vulnere, & confpurcaffe lincea , eaque 
prxbere materiam poffe ad generandos vermes , aut ex- 
crementa retineri in vulnera , quando peregrinam corpuf- 
culum negotìum facejfit, urget dolor, magna fiabe fi, aut 
impendet corruptio , infiammatio accejjìt. Cut er uni & hic 
Sennertum deceptum video , exìfiìmavit enìm , cum fol- 
veaduni in' allatis cafibus dixerunt vulnus viri illi fi- 
gnificare voluiffe , tr 'a&andum effe deinceps vulnus com- 
%iuni modo , & ideò fubjunxit, in ifiis cafibus omnibusfim- 
plicem Uhm delìgationem non fufficere ,Jed antìquorum 
illuni operfiorem apparatum necejfarium effe ultra con¬ 
ceduta . Àt hoc faljum efi , nihil enìm aliud lignificare 
voluerunt, quàm quod diSum ejì , tempus fcilicet folu¬ 
tionis , cum alìquando Jolvere neceffarium fit, fi vulnus 
ad graviora pertineat : fiepè veri, cum refi è traHatum 
efi vulnus a principio, unica folutione cara indicanti fit 
fatis : a principio quidem cum extrahenda funt peregrina 
corpora , & parandus ejì efifiuxus , ìnterdum non femel 
tantum ,fed tterum , & tertib folvere cogimur, quia uni- 
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to apparata peregrina corpora eximi, offa, caujfa exem- 
pii, excidi ,& paruri opportuna fuffluxiones nequeunt , ut 
ridere ejì in vulnerìbus capitis cum offs ojfenfa : at ih expe- 
dith ,'rarù accidie, ut crebrior folutìo , quam qua quarta , 
aut quinta quoque die fit, requiratur . Sed fcepiùs ad fepti- 
mam non raro ad quartane decimam diemprotrabitur, Jt vi- 
delicet conveniens adjìt effiuxus , eoque tempore Ji offa mbil 
perpejjd funt, repleri carne vulnus folet, ut fola cìcatrìx 
& inducenda : JSLihìl tamen cji perpetuarti multos viri illi 
propofuerunt cafus , qui folutionem pojìulant ,fed cum non 
femper teSa fervori pojfnt vulnera omnia, declarandunt 
erat folutionis tempus ; multi quidem cafus folutionem diti- Cafa? **-’ 
gunt, caterum non omnes crebram , & quotidianam vo- 
lunt, imrnò qui crebram pofcerent, ade'o rara contingutit, w#»/, X 
ut objici non poffìt, quod Sennertus, cafus fuperare regu- Pauc‘ 
lam j eique derogare. Dolor , inflarnmatio, abfcejfus, exere- iram' 
mentorum fuppreffìo, qux potijfmum ad crebra m folutio¬ 
nem impel lunt fi vulnus fanabile ft, rarìfpmè fub novo 
modo negotìum fa ci un t , licèt creberrimè fub communi, 
quoniam vulnerata pars in quiete continetur, ex frequenti 
contre&atione, & manuali abjìerfone non exafperatur, & 
ab impoftis linamentis, atque turundis non fupprìmuntur 
exerementa, ut in communi accìdit modo ( qua de caujfa fa- 
pius vidi irfliBa fclopo vulnera , quotidie bis , terque folata 
in abfceffus molejìijfmos, ac difpcillimos degenerare , quce 
novo modo quindecim, aut ad fummum vigènti dìerumfpa- 
tio perfe&è fanantur ) immè idonece parantur fuffluxiones,Jt 
defnt, ut facilms efferantur expulfa exerementa, quce re¬ 
tenta , & dolores, & inflammationes , & abfcejfus jaciunti 
prarttui & feelorì ,f urgeant, unica folutione confulitur ; 
ingens putredo , & corruptio rarijfmè fiunt, refi è tra&ato 
vulnere a principio, & obfolam ingentem cacochymiam cor- 
poris ; faciliusfub antiquo modo, & prafertim in vulneri* 
bus fclopo infiictis ob fupprejjos pravos halitus » atque exere¬ 
menta ab impoftis linamentis . & cum fiunt, neque adeo 

■crebram folutionem defderant, ut alias oflendetur. Gan* 
grana, & fpbacelus, ut cobibeantur, aliquas voluntfolu- 

' . '' tiotiet i 
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tìoneufed adeò rari» contingunt, utfernet tantum Jphacclam 
vider'm in penetrante abdominìs vulnere, communi tamen 
modo curato, & oh Chirurgì neglige ntiam. Fluxusfangui- 
nis adfolutìonem cogli , non tamen crebram , immò , & qui 
communem modum Jequuntur , ob fluxum fanguinìs rara 
vulnus tra&ant. Denique non admodum frequenter crebra 
folutio ejì necejfaria , & cum ne cefori a efl, id evenire com- 
pertes ob admixtum affeSum , qui a curatione , vulneri de¬ 
bita difcederenos cogit.Cum veri protrahit'urfolutio fub 
novo modo, non folvitur vulnus tard'ws, & rarius, quàm 
oporteat ,fed quando oportet, aliudefl vulnus tardè, & ra¬ 
ri folvere ; alìud rarius, & tardihs quàm oporteat. Profi- 
tetur novus modus tardè, & raro folvere , ut non ferius, - 
quàm vulnus exigat, immb tempefivè, Non ex tarda , fed 
ex far diori folutione impendent mala, qua timet Senner- 
tus, neque ita illa timuifet ,f fuffluxiones cognovifet, ne- 
que tantum negocii eifacerent vulnera illa profunda, & an¬ 
guria , qua pungendo, & telo acuto , non orafo infcruntur. 
Fateor htec effe dfficiliora, & fquìs foto tegumento e a cu¬ 
rarti, facile agrum perderete atjìparentur fuffluxiones, ni- 
hit eri t, quod difflcuìtatem fa ciaf. Sed quid, fi loca pericu- 
lofamfeBìonemfacìant ? Quid, quod fepè contingit ,fi telo 
acuto adeb tenui infli&umJìt vulnus, ut mox delitefcat, nec 
ullà arte , aut invento teli detegì ppjflt via ? At non minus 

follìcitant hi cajus antiquo , & communi modo addiBos, 
quàm eos, qui novum profitentur. 

Da quello fin’ora detto dal Magati potrà con chiarezza 
fcorgere il Signor’ Apologifta , quanto incivilmente , ed in- 
confiderà tamen te trattato ha non meno quello celebre Scrit¬ 
tore , e gran lume della Cirugia Italiana, che’l famolò Set¬ 
tato fplendore anch’egli delia noftra Italia, dimando che 
fiali il primo quaf pentito di aver promulgata , e feriti a la 
fua nuova metodo di medicare a rado le ferite : e che il fecon¬ 
do fi fia ancor egli pentito di aver lodato , ed efaltato cotan¬ 
to l'amico ; qual giudicio in molti luoghi delle fue Ril}x)lte 
Apologetiche con molta {convenevolezza , e lènza niun di- 
feernimento va ripetendo. E quantunque, dico, dalie co- 
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fe fin’ora dette accorgere, ed emendar fi dovrebbe di cote» 
Ilo fuo fini Aro, ed erroneo Pentimento portato contra que¬ 
lli Paggi Scrittori, pur tuttavia acciò in apprefio, e con mo¬ 
derazione parli di Autori cotanto benemeriti della Cinigia, 
e non incorra in tali precipitofi giudici, opportuno (limo il 
raccordargli queU’ottimo avvertimento , che in fimil propo- 
fito lalciocci Quintiliano i ; De tantls virìs modellò, & i 
circumlcripto judiciopronunciandum , ne quodpkrifqueac- ca*' *• 
cìdit, damnent qua non intelligunt. - 

Dilli in apprefio a -, che fie’l Magati pentito fi fofie, di j c u 
aver promulgata la fila nuova metodo , migliore occafione Fipc* Cer* 

per ritrattarli, parar non fe gli poteva d’avanti, chel’ impu- p*s- co¬ 
gnazione fattagli dal Sennerto nel tempo che elio Magati ri-14,0 
trovavafi Religiofo : e pare ne intraprefe virilmente la di¬ 
te fa , facendola pubblica colle Jlampe , fatto il nome di Gioì 
Battijìa fuo Fratello , celebre Certifico anch' effo, e fa di 
tanta vaglia, che fino al nojiri tempi f mantiene Jìabile, e 
ferma, carato non avendo gli Aquiloni delie maledicenze, e 
le procellofe maree delle contraddizioni. 

Il Signor’Apologifla 5 di bel nuovo ripete, efièr morta 
quella metodo in culla, adducendo la teflimonianza del San» R;. f 
caflani, del Lupi, del Belloft, del Cirillo, ede’Giorna- 
lifti d’Italia ; alla quale obbiezione già di lòpra al capo vi. a *?<>• 
fufficienza fi è rifpofto. 

Soggiunge in apprefio il Signor’ Avvedano : Nò creda 
4 il Signor Luigi, che folamente il famafo Sennerti Jin da 4 r ;/p.A- 
Tlratislavia impugnato aveffe il nuovo modo del Magati, e 
che per citi morto fojfe in culla , ma creda , che altri molti 2,9 u 
ancora confutato l’avejfero , noumeno colla pratica , che col¬ 
le fritture, tra quali annoverare ancor debbefi il nojìro 
Italiano Giovanni Nardi da Firenze fi cui leggefì una frit¬ 
tura nel Teatro firn patetico col titolo De prodigiofis vulne- 
rum curationìbus , pag.6of. dell'edizione dell'anno 1662. in 
Norimberga , in cui introduce un tal Servio a ragionare d' 
un Cerujìco ( che medicava le ferite a rado, ma ben sì col 
chiaro dell'uovo ) così : Quamquam luborti vermes fiepè co- 
gebant, tam Uremia curationi renunciare, qua: inlània re- 

L 1 Ipi- 
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/picit novitium placitum Carfari s Magati. 

In primo luogo rifpondo, non efier mai morta in culla 
la metodo Magatina ; poicchè lappiamo come detto fi è nel 
capo vi., che in tempo dell’ ideilo Magati, ed anche dopo 
lìia morte introdotta fi era in parecchi luoghi d’Italia, e 
nelle Cittadine più iHuftri di ella ; anzi tant’ oltre fi portò 
la bontà di quella metodo y che Pillefib impugnator Senner- 
to lgannatodal Cavalier Veslingioficcome ci accerta il 
Signor Niccolò Cirillo, le non veniva da importunale mor- 
tiferà peftilenza fopraggiunto,. e morto,, ritrattatoli fareb¬ 
be da quella lùa impugnazione, come narrali nella vita di 
Cefare Magati. 

In fecondo luogo dico, che'liNardi in quelle lue obbie¬ 
zioni dimofirò aver poco ben’intelè le dottrine, del Magati, 
e quelle lue oppofiziont furono* tali,, che ognuno, che con 
attenzione letta a vede l’Opera del detto Magati, le avereb- 
be potuto di leggieri riggectare ,, li come nervolàmente ri¬ 
fiutate furono fedendo vivente lo dedò Giovanni: Nardi ) 

dai dottidìmo Signor Francefeo Sancaliànim una lettera di¬ 
retta aL Dottor Panzoldi Medico* dell’ Arciduca in Ifpruc. 
Nondimeno anche nella della Firenze non mancarono cele- 
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berrimi Fiorentini,, che ebbero un difcernimento più- fino 
del Nardi, che e colla penna,, e colia pratica dimodraro- 
no la vanità delie oppofizioni di edò ,. come furono il Ci- 
gnozzi 1 , il Falcinelli *, Giambattidadella Fogna,Giu¬ 
liano Cetti, che fecero ri/plendere la metodo Magatina nel¬ 
lo Spedale eli Santa Maria Nuova di Firenze 

In terzo luogo non pollo accordare al Signor Contrad¬ 
diente , che la metodo del Magati folfe data confutata, ol¬ 
tre del Sennerti , da altri molti colleferii ture p pofciacchè 
lo dedo Signor*Opponente una pagina appreda ci fa fapere, 
che gli Opponenti del Magati furonodue, come appare 
dalle feguentifine parole: Poicchè 3 per quanto io fappia , 
mai abbìam creduto, ghegìt Oppugnatori, o Contraddittori 
del vivente piagatifojfcroJìati fette, ma il filo Sennerti,Je 
aquejìi non fi voglia aggiungere il poco fa mentovato Gio¬ 
vanni Nardi da Firenze, che unito al primo farebbero due, 

Quin- 
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Quindi dove tan quefti altri molti oltre del Sennerto ì 
E fe a quefti due aggiunger vuole il Signor’ A potagi ft a Pan- 
iolfo Maraviglia , nè pur «piedi due oltre del Sennerto, o 
tutti tre quefti Oppugnatori formeranno moltitudine, che 
confutarono la metodo del Magati con ferie ture. Nulla pe¬ 
rò di manco doveva il Signor’Opponente prima di addurre 
queft’oppofizione confìderare, che tutti tre quefti Scrittori 
;eflèndo ancor’ eflì viventi; furono abbaftanzacon altre ner- 
vofe icritture aggettati, nè fecero replica alcuna j poicchè 
fe a quefto pollo a velie mente, non arebbe fatta una cotan to 
pana opposizione. 

li Signor’Apotagifta i dopo le narrate obbiezioni, lm- 4 /- 
mediatamente foggiuniè, rivoltandoli verta me : Che pi pa- 
et Signor Luigi la metodo del Magati fi mantiene Stabile, e 191' 

Ferma finoa’noftri tempi, curato non avendo gli Aquiloni 
ielle maledicenze &c. ? 

A me. Signor’Apologifta, pare, che quefta metodo 
i1 noftri tempi fi mantiene (labile, e ferma , come vi provai 
nella prima fcrittura, e v’ ho provato in quefta feconda al 
rapo vi.-e vi 1. ributtando tutte le voftre oppofizioni, che 
rontra quefta verità adducefte. 

Nega 2 il Signor’Opponente,che la rifpofta fatta al Sen- , Kif A 

nerto fia di Celare Magati ,* madiceeflère di Giambattifta 
fuo Fratello,* perchè nella vita di Cefare deie ritta da Pro- 19vi*- 
fpero Magati figlio di Giambattifta, fi attribuifce da elfo 
Proipero a filo Padre, e non già a Celare. 

Furon molti, Signor Contraddiente, che portarono, 
; portan ferma credenza, che l’Autore di quefta celebre A- 
pologia ne folle flato Cefare, il quale ritrovandoli Religio- 
fo Cappuccino, per modeftia, tenutone addietro il proprio 
nome , la pubblicò tatto il nome di Giambattifta fuo Fra¬ 
tello , come riferilce il rinomato Sancaffàni in quella dottifi 
fjma lettera titolata 11 lume all’occhio, inclinando ancor’e- 
gli a creder ciò, come appare nell’altre fue Opere . E va¬ 
glia il vero, oflèrviamo , che queft’Apologia ritrovai! fcritta 
colla ftellà eloquenza , e coll’iftelfo dialetto , con cui fcrit¬ 
ta ritrovali l’Opera di Celare j onde è colà più probabile il 

LI 2 ere- 
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credere, sì per quella ragione, sì per 1’autorità di molti £ 
Che una tale Apologia fia Hata comporta da Celare, e non 
già da Tuo fratello : ma di quello fiane il giudizio predo gii 
eruditi. 

Alla per fine il Signor’Avverlàrio avendo fin* ora anfa¬ 
nato a fecco, intorno all’eiferfi il Magati quajìpentito d'aver 
promulgata, e ferii ta lafua nuova metodo , gli fa il lèguen- 
te Epitaffio, nel quale per la fomma gentilezza del mio Con¬ 
traddiceste vengo ancor’io onorato : 

Hoc i jacui tumulo per centum mortuus annosi 
Hinc ope Scriptorum, vita; fum redditus auris ; 
Sed portquam de me malefanè Tortora fcripfit, 
Me miferum ! ctecas rurlìts demittor ad umbras. 

Rogo, rifpondo al Signor’ Apologifta alando le parole 
di Girolamo Santo 2 , qux fune ht»c por tenta verborum , 
quod defcriptionis dedecus ? Nonne, velperfebrem Jòmnta¬ 
re eum putes, vel arreptum morbo phrenetico Hippocratii 
vìnculh allìgandum ? Sappia però il Signor Poeta , cheque- 
ila rtia lepolcrale ifèrizione ha cavato dall’ eruditiflìma pen¬ 
na del Signor Gregorio Barbette pubblico Cerufico ftipen» 
diato di Comacchio cinque verfi di rilporta, ed undiflicc^ 
col quale fi è compiaciuto onorar la mia Opera y ed amen- 
due quelle compofizioni gentiliflìmamente da Comacchio 
tralhiellèmi, fono le lèguenti ; 

Hoc jacui in tumulo per eentum mortuus annos &c. 
Quid lego ! die fodes, falla qui blaterai 
Archllnche : Infanh ! Magati gloria nullds 

PaJJ'a rogos unquam , crevit in Orbe magi ti 
Regh ad exemplum vejìri, latrate Mo loffi ; 
Sarda etenim curfum protrahit illa fuum 

D I STIC O N. 
fidaci e animo, Vindex Magati Tortora : abundè 

Ipfe tuo calamo tortor et Invidia . 
G. -/?• 

X. IJ Candeloro per impugnare la ragione del Magati, 
che P aria le piaghe offende , riferifee , che nella macchina 
delBoile», in cui v’ha mancanza d’aria, vimuopno $ ivi- 

ven- 
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Venti, le fiammeJt efiinguono, e le piante a mio credere Jt 
feccano, e farei per dire, che fe una fola parte de' ‘viventi 
ivi fi chiude (fe, e F altre refiar potejfero aggiatamente al di 
fuori, quella fola, parte forfè , efenzaforfe in breve fpaxio 
vi morirebbe. A cui rifpofi i , che anche nell’aria di al- , 
cune grotte, e caverne le fiamme fi eftinguono, ed i viven- Vitcerf. 

ti vri muojono, come anche fecondo le offèrvazioni del Dre- *45-.14?. 
lincurzio predò il dottiflìmo Signor Cirillo nellà fteffà mac- I47‘ 
china del Boile, le frutta, ed i fiori più tempo confervanfi, 
che nell’aria aperta ; la carne più tempo conferva!! nelt’aria 
compreflà, che nell? aperta fecondo il Boile.. Ma ciò difiì 
non fare al noftro propofito , poicchè la noftra quiftiorre era 
circa l’ aria aperta fe giovevole , o nò è alle piaghe , e non 
già intorno quella materia fottile , che rimane nella mac*. 
china del Boile ; quindi 1’ argomento del Candeloro lo (li* 
mai viziofi» , la di cui forma è quella : Nella macchina dei 
Boile i viventi vi muojono, dunque i aria aperta è alle pia-- 
ghe giovevole. 

In primo luogo rifonde l’Apologifta 2,che nòn fia vero . .m A, 
ciò che dille il Drelincurzio per relazione del Sig.Guyot,che fffff 
le frutta, ed i fiori più nella macchina del Boile, che nell’ae- *99° 
re aperto mantengonfi ; poicchè die’ egli, che apparendoli 
la pianta in detta macchina, ed efièndoi fiori, e. le frutta 
parti di quella , farebbe bello il vedere appaflìrfi la pianta, 
ed i fiori , e le frutta poi che in eda fono, aliai più tempo 
confervarfi .• 

Che i fiori, e le frutta lungo tempo nella macchina del 
Boile confervanfi, che fuori, non fidamente il dille Carlo 
Drelincurzio , ed altri, ma anche fi confermò per lo noftro 
LionardodiCapoacosh E nella 3 macchina delBoìk, trae-* tex" f 
tane /’ aria fi ferbano lungo tempo le carni, le fraghe, le TaZrMi- 
more , efi altre frutta, e fiori fenza marcire, 0 inacidire. lemojet. 
Anzi non oflèrviam noi tutto giorno alcuni fiori,, e frutta 
dalla loro pianta fiaccati, più tempo frefehi ferbarfi di quel¬ 
lo, che mantieni! la pianta medefima fvelta dal terreno? E 
fe il Signor’Apologeta porrà mente alla bruttura della pian¬ 
ta , ravviferà elièr molto differente dà quella del filo fiore , 

e del 
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« del fùo frutto. E fe ciò all’Opponente non balìa per per- 
fuaderfi, ne faccia reperimento ; poicchè nel riprovare tali 
©nervazioni ci bilògnano fatti,non punto ballando le parole. 

In oltre l’Apologifta non contento di afiàlirci con Sofìf- 
rnì, con fatti non veri, con livide cenfure, e,con altri va¬ 
ni argomenti > ofa alla per fine per malignarci di travolgere, 
e corrompere le dottrine,degli Autori di gran fama , come 
appunto fi è, il Tempre mai iodatilfimo, e di eterna fama 
Signor Niccolò Cirillo , condire i che 1 detto chiariflì- 
nio Scrittore non ilìima punto veritiera l’ofiervazione, che t 
fiori, e le frutta fi mantengono più tempo nella macchina 
del Botte» che fuori j e che farla non abbia forza di (Cor¬ 
romperei midi ; come appare dalle fue parole : Ed ino.fat¬ 
ti ilnojìro Signor drillo, quando cita jqueffoffervazione del 
Drelincurzio nei capìtolo dell* empiema del? Ettmulterò per 
la r dazione del Signor Guyot » ripruovala come poco veri¬ 
tiera, fcrivendo mìx Verum etfi idconcedamus, haud qua- 
quam autem id facimus argumenti Drelincurtiani pondere 
«oafii . Non habet qujdem vimaer corporamixta putrefa¬ 
ciendi , neqjiaquam autem ilie putredinis adequata caufla 
eft reputandus Sic. -Quando il detto dottiflìmo Scrittore nel 
luogo citato confermando tutti gli {perimenti addotti dal 
Drelincurzio, altro .non negò, le non che l’aria non folle 
cagione adequata del corrompimento de* corpi, e fpezi ai- 
mente della mutazione del làngue in marcia., come lima¬ 
va il Drelincurzio , affermando però il detto Signor Cirillo 
aver,l’aria forza di corrompere i mifli, come manifedafi in 
quelle parole : Verum etfid coneedamus, haud quaquam 
autem id facimus .argumenti Drelincurtiani pondere coatti. 
Nam habet quidem pim aer corpora mixta putrefaciendi 
( quella propofizione , che affirmativa fa il Signor Cirillo, 
J’ApoIogjfta la travolge in una negativa così: Non hahet 
quidem pim aer corpora mixta putrefaciendi ) nequaquam 
tameri il/e Puf re dinss adequata c a uffa ejì reputandus . Si 
quidem corpora inimis terra pifcerìkus abfconditaputrefeunt 
quoque & corrumpuntur, Imo fhop Argumentum aliquid 
proba ret, nimis probar et, adeèque nlhtt ; Namffangui- 
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nh in Pus converfio ab Aere pentire*, fanguis in fcutellanè 
effufm deber et in Pus ver ti r, quodfaIfum ejt« Acque infu* 
per f fanguis in vafis contentus putrefeere ncquit, quippe 
qui cum Aere communìoncm non habet ; net fanguis intra 
vifeerum cavitates effufus in Pus vertipojfet, nam Aeris 
externi imetum nonpater e tur. Hocautemfalfum efìex- 
perientia tefte , & fate tur idem Drelincurtius r quitìippo* 
ci atem cìtat dicentcm Apjh0r.2t0.Si in ventrem fanguis pre*-' 
ter naturam effufus fuerit, is fuppuretur necefle eft &c. NeU 
le not,all EttmuHer.tomczMbiifcB. 18.cap,%.pog,U 07. not? 
R. Per fecondo dove riprova il Signor Cirillo r ed far per 
poco* veritiera 1 ifperienza del Drehncurzioin torno al man* 
tenerli i fiorie le ff u11a piu 1 ungo tempo* nella macchina 
del Beile, che Aori 
ria ha ella vaglia di corrompere frnilli y non poteva ripro* 
varia ,, come in effetto nomi la riprovò, riprovando fòla-* 
mente eller 1*3ria cagione adequata^ di tali corrompimene* i 
come fi è veduto.. 

In oltre 1 Àpologifla per difendere il fiio argomento , 
addotto nel Parere, non efier fòfifma ,s com* io allòra difG r 
e di (opra ho riferito r dice , che flofierverà quell’argomen¬ 
to conchiudere, fèfi permette, che x egli e/amini rfea % turp* 
tutte ( parole del Parere )le macchine vìventi , ed alle /órapi-t**.. 
parti efpojìe all aere debbia r opojfa fe buona, 0fe cattiva^01* 
mutazione accadere. f parole delPÀpologifta in quella rifpo- 
fta) E tutto l altro che fegue coll? accennate efperìenze, e 
che potrebbero fàrjìnelle macchine del Baile , che vedrete ccr* 
tamente venire in confeguenza , che Pefporreiè parti viven¬ 
ti inferme all aerer non fòlò non offenda v mapoffa foven- 
te volte loro giovare y come appunto il Candeloro* conchiufe. 

Fin tanto che i Apologilla Cotto nome di Candeloro 
non elamineia quelle propolizioni , noi terremo fempre, che 
il fuo argomento Ila unAfilma ; e permettendogli anche di 
far queft’elamina, poicchòdopo che faverà fatta, nondu- 
biteiemo punto, che ancdr’eflo trovandolo lofifma , il giu¬ 
dicherà , come noi Io abbiamo giudicato ; perciocché ritro¬ 
verà , non efler vero 3 ed indubitato, come immagina, che 

fe 
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<è una loia parte potelfe Ilare racchiufa nella macchina del 
Boile , con reltar poltre aggiatamente al di fuori, forfè, e 

fenzctforfè in brevefpazio vi morirebbe : per fecondo ritro¬ 
verà , che quefte premelfe, cioè che nella macchina dei 
Boile i viventi vi muojonole fiamme fi eftinguono , e che 
fe una foia parte del vìvente ivi fi chiudelfe, queftafola par- 
te forfè, efenza forfè in breve fpazio vi morirebbe, non 
contenendo il confeguente che vuole ricavare , cioè , che l'e- 
fporre.le parti viventi inferme alPaerCt non foio non offenda^ 
ma pojfafovente volte loro giovare, non .conchiuderanno co- 
fa alcuna . Poicchè nelle premelìè non parla d’altro, che di 
viventi j di parti viventi, lènza punto far parola di parti 
Viventi inferme ; e poi quella parte eflènziale che ha ta¬ 
ciuto nelle premelfe, bave efpofta nel confeguente ; e vuole 

• pofcia che non fidamente tenga quello argomento, ma che 
altresì io perchèl’ho ft i m a tou.o>lòfifinta, fia un calunniato- 
re: non di meno il compatifco, perciocché la paffione , e’i 
non eifer’eflò intelligente dell’Arte del ragionare, il fa dare 
in tale sfacciata maledicenza ; anzi in tal maniera la paffione 
fi è di lui impadronito, che non falli diftinguere una foggia 
vera di ragionare , da una falla . Concioffiecchè dice , eh* 
io nella xu. Confid. di una fimil maniera di argomento mi 
fia fervito : però dee por mente,che ivi il mio ragionare fi fu 
fempre indirizzato fu parte piagata , confiderando f azione 
dell’Ària,che fa filila medefima da fe ftefla fpogliata da ogni 
accidente efteriore , cioè col luo pefo, e la fua .elafticità ; di 
poi la confiderai nemica alle piaghe per la moltitudine delle 
parti filine , e di altra qualità , che in effia fi accogliono ; e 
per provare fefiftenza di quefte parti nell’arja , adduffi l’e- 
fperienze dell’arrugginirfi del ferro, del pervenire l’oro opa¬ 
co, del ripigliare li capi morti del vitrioio, dell’alarne» e 
le terre da cui ricavosiì il fai nitro l’indole loro primiera » of¬ 
fendo all’aria per qualche tempo efpofte ,* onde da quefte 
premelfe ricavai l’aria di qualunque maniera ella fi fofiè, ef¬ 
fe re alle piaghe notevole » e quello mio modo di ragionare 
tifarono prima il WaldfchmidtMonfieur Verduc , Mon- 
fieur la Charriere , ed altri molti. Il che non è così nel fuo 

argo- 
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argomento, come fi è veduto . Quindi filmando , ripeto il 
fuo argomento fofifma , come quello che è fatto contea le 
regoie delia buona Loica , non fidamente non devo eflere ri¬ 
putato calunniatore, 1 nèfimemorato , come fi è fcllemen- 1 ri/p-a- 
te fognato 1’Avverlàrio , ma più torto meriterebbe elio la M/’*/'** 
taccia, che altri gli daflèrodi poco intelligente, e di male- ' 
dico. 

XI. Soggiunte Candeloro nel Parere, che l'cfporre % z Vxrer, 
alcune piaghe all'Aere aperto , pojj'a quelle medicare, e fu¬ 
riarefenz'altro medicamento, come fono le lievi elcoriazio- 
ni, e le fuperficiaii nettature &c. A cui rifpofi 3 , che la \ Con/id- 
guarigione delle lievi efeoriazioni non provenga dall’aria,ma l'£C\r“(l 
da quei liquido, che da effe immediatamente rifuda , il qua- e * 
le elfendo in buona parte nutrimentolò , ed attaccaticcio, 
prefio s’indurite , e crufia diviene, qual crufta , effendo 
come un tegumento, le mantiene al coperto dall’azione del¬ 
l’aria . 

L’Apologifia rifponde 4 , che la fpiega da me addotta 4 K:fp a. 
eflere quel fuo fentimento addotto nel Parere,allor che dille, pcL?«-g>n. 
che l’uomo allor che elee alla, luce del mondo dall' utero ma- 5 
terno, fa tutto quant'eglì è una leggierijjlma piaga,mancan- 
do la cuticola al fuo corpo , della quale piaga in poche ore fi 
vede guarito per ilfolo beneficio dell'aere ejìerno , che genera 
la detta cuticola tanquam crufta , qua; pulti increfcit, al 
dir de' più’fenfiati "Hotomifii ; donde dice I’ Apologifta , che 
non debbo pretendere di togliere la virtù ,0 il preggio all’a¬ 
ria di guarire le dette fuperficiali efeoriazioni, conchiuden¬ 
do in fine, che la mia rilpofta debba riputarli un' inetta ca¬ 
lunnia . 

In primo luogo è fallo , che quella crufta che fi ofièrva 
fard fulle leggieri efeoriazioni,Ila cuticula , oflèrvandofi mol¬ 
to da quella differente , anzi dopo che la cuticula fi è 
generata, oflèrvafi la detta crufta cadere 3 come altresì alle 
volte fiotto quella crufta oflèrvali la marcia , il che non do¬ 
vrebbe ofiervarfi fe quella crufta folle cuticula , che dall’ a- 
ria fi generafl’e : in oltre è fallò, che l’aria fana , e medica le 
dette efeoriazioni 3 poicchè, come abbiara veduto di fopra^ 

M m l’aria 
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Faria in qualunque maniera conlìderata, è tèmpre noce voie 
alle piaghe, onde non potrà fonare le medelime ; eie vo¬ 
leri concedere,che l’aria poffa contribuire alla guarigione di 
quelle, non per quello l'aria lì dovrà riguardare come ca¬ 
gione adequata di un tale effètto, ma più torto lì dee riguar-j 
dare come una cagione accidentale , e per contèguente non 
fi potrà ftimare , che non lìa nemica alle piaghe ; lìccome 
non fi ftimerà cagione adequata l’aria del mantenimento del 
calore, che più a lungo conferva!! nella pulenta per lo be¬ 
nefizio di quella cruda , che lopra di erta lì produce ; quin¬ 
di da ca!b fortuito non fi può trarre argomento , che l' aria 
non offenda le piaghe, e tanto più fe lì ollèrva in quello par¬ 
ticolare , che l’azione dell’aria altro non fa che fidare, ed 
indurare le fidanze ditèorrenti, ed otturare i canali, qua¬ 
li cole quanto fi oppongono alla guarigione delle piaghe, non 
v'ha perfòna, che noi fappia. 

i cmfid. XIL Confutai i quel fentimentodel Candeloro, che’l 
vìf. Cera/, bambino quando nafce lìa tutto una leggieri (firna piaga , e 
Pa£' I49' che col benefìzio dell’aria efterna fi genera in elfo la cuticu- 
*si- i j], la tanquam crafia a , qu<e pulii increfcit ; con dire che la 
s{4. cuticula non ingeneravalì, come gli antichi crederono , da- 
s. earer. g|,j vapori y e dalle efalazioni, che dal corpo efalano , ed in 

forma di cuticula pofcia addenfati dall'aria efterna : ma o 
dall’efpanfione de’dotti etèretorj della cute , come credè il 
Leeuvvenbock, o dalle efpanfioni delle papille nervofe in 
forma di fquame tra erte loro attaccate,fecondo il Ruyfchio; 
o vero da tutte due, come credè Heiftero. In oltre provai, 
la cuticola ingenerarli nell’utero materno, fecondo da me 
più volte è flato oflervato ne’ feti morti, che dall’ utero ho 
ricavati ; ficcome Io fteflò fu oflèrvato da Pietro Dionis Di- 
moftratore di Notomia negli Orti Regi di Parigi, con offer¬ 
irla negli abortivi; lo fleflo fi conferma per gli Signori Glifi- 
Ionio , e Ruyfohio , e quert’ultimo la tèparò dalla mano di 
un’abortivo di quattro meli,come in un’altro più adulto,che 
ste formò come un guanto. Di più dilli, che fe ’l bambino 
folle tatto una piaga , come fi dille per lo Candeloro , li ofi- 
fèrverebbero per le prime volte i pannicelli che’l coprono, 
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imbagnati da’ liquori, che dalla piaga gemono j per fecon¬ 
do fe fofie tutto quanto egli è una leggieriffima piaga , qua¬ 
li incoramodi non arrecherebbero nelle parti mezzane le uri¬ 
ne , e gli efcrementi del corpo , in cui per ore vi foggiorna- 
no ? Per terzo, fe per benefizio dell’aere fimo fi rende, per 
qual cagione dalle Levatrici, prima di fafciarlo, non fi tie¬ 
ne per molte ore all’aere efpofto ? Eh che fon baje, quando 
ogniun fa 

------ Nato appena 
Va prìgìonier tra le tenaci fafeie. 

La prima obbiezione che adduce l’Opponente, i fi è, « 
che fe la cuticola folle formata dalle elpanfione de i dotti 
efcretorj, e delle papille nervee della cute,o da tutte due 5 
quefte , dovrebbe edere ella molto fenfitiva, e non priva di 
lenfo. 

Le ofià , le cartilagini, le unghie, fecondo il fontimen- 
to di ottimi Scrittori, altra colà non fono , fe non molte fi¬ 
bre nervee tra efie loro unite, e pur non hanno fonie», anzi 
le parti ifiefiè noftre molli fenfitivillìme, come le fodanze 
carnofo, e membranofo refefi 'callolè neppure hanno fon- 
fo , non per quello ne lìegue , che da’ canali, da’ nervi, e da 
membrane non vengono formate i nè per la formazione del 
fonfo balla , che una parte fia compoda di nervi, o d’altro 
limile , acciò produca il fonfo, ma ci bifogna una difpofizione 
particolare, per mezzo della quale pofiòno comunicare al 
comun fonforio le imprefiìoni ederne^ quindi una parte rela 
callofa non è atta più a tralmettere al cellabro le imprelfioni, 
che dagli oggetti edemi a lui vengono ; quindi efitndo la 
cuticola refa dura , e quali incallita , inetta fi è a poter Ve¬ 
gliare fonazione alcuna. 

Seguita l’ApoIogida ad addurre difBcuItàcontra Pen¬ 
denza della cuticola nel feto anche nell’utero materno con- 
tra Dionis , col dire , a chei Dionis avendo alìervato la cu- \ 
ticola poco dopo ufc.ito dall’utero il fèto , poteva quefla e lì è r 
beniflìmo formata dall’aria ; e che come il detto Dionis an- 
davala feparando, così col beneficio dell’aria edema fi anda¬ 
va indurando « • * . 

M m a 0£ 

it 
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Ofièrvando Dionis , Signor’ Avverfario , il feto imme¬ 

diatamente ulcito, o tratto dall’utero materno, molto bene 
poteva oflèrvare , fe v’ era la cuticola , o nò ,• poicchè trat- 
tanto che quella non fi generava, come dite , dall’aria , vi 
bilògnava del tempo , e voi quello tempo nel vodro Parere 

Parere, così determinade : Della qual piaga i in pache orejì vede 
guarito per il fiuo beneficio dell'aere efierno , che genera la 
cuticula tanquam cruda , qu® pulti increfcit ; quindi prima 
di paffare quelle poche ore da voi alTegnate per la intera ge¬ 
nerazione della cuticola , poteva beniflìmo oflèrvaria , ba¬ 
dando per la oflervazione di quella , fe elìda , o nò, un mi¬ 
nuto . In oltre averebbe quedo piu che dedro Notomilìa 
oOervato queda generazione di cuticola , che tratto tratto 
dall’aria lòtto il luo occhio fi andava facendo ^fe folle vero 
quel che voi immaginate fenza punto però averlo ofierva- 
to. Ne’feti morti ricavati dall’ utero,non poteva il detto 
Notomida ritrovare queda cuticola , fe fi generaflè di quel¬ 
la maniera , come l’Opponente vuole , fuori dell’utero, non 
potendo fcappare dagli orifizi de’canali quella lodanza ro¬ 
rida , e glutinola da coagularli per lo benefizio dell’ aria 
edema tanquam crujìa , qua pulti increfcit, eflendofi già 
perduto il moto ne’ liquori, e ne’ laidi. Onde per ora le vo- 
ftre difficultà non didruggono, nè provan niente. Ma fen- 

Ptfp./!. tiamoappreflò. 
t-fogìa. Dice’l Contraddittore, 2 che io ho citatomozzo il 

fentimento del Glifiònio,poicchè non ho riferito, cheque- 
di voleva , che la generazione della cuticola fi faceva dal 
fluido,che per le fezioni de’ canali nervofi ulciva. 

Io vi rifpondo lènza offendere la vedrà alta intelligen¬ 
za , che voi punto non intelo avete quel che io fetidi, poic¬ 
chè già dimai , appigliandomi all’opinione del Leeuvve- 
nock , del Ruyfchio, e dell’Heidero, che l’origine della cu¬ 
ticola venifle dall’efpanzione o de’ detti eferetorj della cute, 
o delie papille nervee, o dall’efpanfione d’ambedue , per la 
qual cofa riputai poco vere tutte le altre oppinioni, che da 
queda eran diverfe, e dopo che io parlai dell’origine delia 
cuticola , pallài all’altro punto, cioè che queda cuticola fi 
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generava nell’utero materno , non già fuori diedò, e per 
quello fecondo punto adduffi l’autorità del Glidònio , i che i 
è tutta a voi contraria, ch’io qui ripeto : Quodquefrigiditas decMicuì- 
parum contribuat ad hoc opus, ex eo elucefcìt, quodf noti 
l’Apologifta) embrionis in attero ma tris , ubi conjìantì ca¬ 
lore , & humiditate perfunduntur, cutìcula (amen amician- 
tur. Onde edendo il Glidònio uno di quei fenfoti Hotomi- 
jìi, come voi dite, che volevate citare a favore del Parere, 
credo, per ora in quanto a quello punto, cioè, che l’embrio¬ 
ne nell’utero materno abbia la fua cuticola, per convinto, e 
credete l’olTervazione del Glidònio; conciolìacchè il ritrat¬ 
tai in quello non vi arrecherà vergogna , lèguitando voi 
l’elèmpio d’un’altro Scrittore, il quale perchè è dato da 
voi poco intelò , immediatamente riferiremo , come anche 
adenetevi, in leggere le colè nodre , a non confondere un 
punto coll’altro. 

Di più PApoIogida rifondendo all’autorità del Ruif- 
chio da me addotta , dice, che ulò la foli Sci a mal'arte nel 5 R 
citare il dottijjìmo Mangeti, che quantunque in quel luogo 
fi ritrovalle laoppinione del Ruyfchio,nondimeno dice, che 5 
poteva io fare a meno di citarlo di nuovo , giacché di fopra 
n’aveva fatto parola adieme col Leeuvvenhock, e coll’Hei- 
fiero : e che ad arte ho tacciuto il fentimento del Mangeti 
intorno alla cuticola. 

» 

Di nuovo l’Apologida inciampa nei fallo di fòpra nota¬ 
to nel confondere i punti : poicchè citai il Ruyfchio in due 
luoghi per due diverti punti, cioè nel primo adleme cogli 
Heidero , e Leeuvvenhock comprovante la origine , e tedi- • 
tura della cuticola ; nel fecondo luogo il citai, perchè com¬ 
provava la cuticola generarli dentro dell’utero, e non già 
fuori. 

In quanto al non riferire io il lèntimento del Mangeti, 
dico,che nedùno ancor’abbia promulgata legge,che chi rife- 
rifce una oppinione di uno Scrittore, che ritrovali predò un’ 
altro Scrittore , debba riferire anche l’opinione di quell’ al¬ 
tro , ed ufando altrimenti, debba eder tacciato , che ufi una ■ 
mal'arte nel citare : ma quella legge li è riferbata , credo , a 
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promulgarli da una mente ftrana , e capriccio^ , qual’ ap¬ 
punto fi è quella dell’Apologifta . Nondimeno oflèrviamo il 
fentimento del Mangeti, che ritroveremo, efièrfi PApologi- 
ita aggravato in su la fune:quello fèntimento del Mangeti» 
che la cuticola venghi formata da un’umor rugiadofo, e Ia¬ 
lino congelatale, e viicido, deve faper l’Opponente, ch’efiò 
Mangeti in apprefiò il ripudiò, e non pip*il lèguì, appiglian- 
dofi al fentimento del Rtjiylchio , come potrete ofièrvare 
nello fiefiò citato Teatro Anatomico, ed in primo luogo nei- 
l’indice di quelle cofe che ne’ capi fi contengono, e pro¬ 
priamente del Capo fecondo , in cui leggerete cosi : Cuticu- 
la defini fio '.generaiio ex Clarifs. Gliflònio, & ex nobh ipfit 
in Bibliotheca Anatomica ajfignata ,jam 'Vero repudiata , (3 
per celeberrimi Ruyfchii experimenta demonfìrativè explica- 
ta &c.e nell’Opera dopo aver riferita quella oppinione detta 
di /òpra, e dall* Apologifla citata, lòggiunlè : A qua tamen 
confultò abfiinemus, ac obiter tetigijje fath reputantes, Ve- 
rumpojìquam infequentibus fìrmijfimam cutieulce cum cute 
cohtefionem, earumque partium connexionem, qute non alias, 
quàm per ignis, aqua calìdte, aut liquerum acriorum vim 
dijfolubilisforet : ( noti l’Opponente, come il Mangeti ripu¬ 
diata quella fila primiera opinione fi accolla a quella del 
Ruyfchio ) meritò fufpicoti fumus cuticulam cuti continua¬ 
vi , nec ahter per refeBionem particularutp ab una in aliam 
produBione, nobh fupererat jfcilicet ut vcrìì eorum origo,& 
natura innotefceret. lllud tamen nobh abundè exhìhuit, ac 
demonjìra'vit indefejfus ille Anatomicas Clarifs, Fridericus 
Ruyfchius &c. riferendo in apprefiò la natura, e la origine 
della cuticola fecondo coflui da noi già detta di fopra . In 
oltre avverta l’Avverfario, che anche in quel tempo che’l 
Mangeti fofìeneva quella oppinione , già ora da lui rifiutata, 
ftimava anche la cuticola del feto generarli nell’utero , come 
potete ravvifàre dallo fiefiò palio da voi tralèritto. 

Il Contraddiente dice, i che fra lo fpazio di pochi 
minuti di tempo queii’umor vilcido , e congelatile, efiendo 
dall’ aria tocco , perde la natura di liquido , e palla in una 
natura folida j e quindi avviene, che non fi ofièrvino i pan¬ 

ni 
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ni bagnati, che circondano il feto , come anche non fi ofièr- 
vano quei danni, che gli elcrementi potrebbero indurre nel 
corpo del feto, in quanto che trattanto che’l feto caccia que¬ 
lli elcrementi, già la cuticola è formata ; di più non elìer 
necelfàrio, che le Levatrici debbono mantenere il feto per 
molte ore efpofio all’aere, effondo baftevoli per la detta indu¬ 
ratone della cuticula quei pochi minuti. 

Signor’Apologifta, badate , che già vi opponete al fen- 
» timento del Candeloro, che così dille nel Parere : Della 
qual piaga in poche orefi vede guarito per il fol beneficio dell’ 
aere efierno, che genera la detta cuticola &c. Se dunque ci 
bilognano ore , acciò la cuticola fi generi per lo benefizio 
dell’aria , acciò polla guarire il feto, che tutto quanto egli è, 
fecondo voi, una legerilììma piaga , farà fallò quel che ora 
detto avete, che tra lo Ipazio di pochi minuti di tempo fi ge¬ 
neri : ma replicherà l’Avverfario, che tra quelli pochi mi¬ 
nuti di tempo quell’umore che genera la cuticola, non è io 
tutto addenlàto, nè trafmutato in quella: dunque effèn- 
do ancora molle, e non già lòlido , ed elìèndo di una natura 
vifcida , ed attaccaticcia , tèmpre a i pannicelli del feto fi do¬ 
vrebbe vedere attaccata , con imbagnar li medefimi, il che 
non olìervandofi , ne fegue , che non Ha vero , che quella 
cuticola tra pochi minuti fi generi ; anzi fempre vi farebbe 
la neceffità , che le Levatrici per poche ore dovelìero tene¬ 
re elpofto all’aria elìeriore il corpo del feto. Di più, Signor’ 
Avverfario,uno degli ufi della cuticola è, che infervìt 1 va- 
forum cutìs orificih obturandh , ac propterea cuth e a denu¬ 
data humores ferofos , acJanguinulentos de fe perpetìm , ma¬ 
gna cum molejìia funàit ; le il feto adunque nell’utero ma¬ 
terno folle privo di quella cuticola, che ferve per turare gli 
orifizi de’ canali, che fi portano alla cute, di continuo da 
quelli frapperebbero umori ferofi , e fanguigni, onde dai 
flullò continuo di quelle lòllanze, che da tutto il corpo del 
feto fi farebbe in ogni momento, farebbe imponìbile poterli 
mantenere in vita per lo fpazio di nove meli, che ila rac- 
chiufo nell’utero della madie ; per la qual cofa dobbiam 
conchiudere , che l’efiftenza della cuticola lìa nel feto dimo¬ 
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2é8 Considerazioni Fisxco-Cerusiche 
rante nel fé no materno , e che (la inverifimile , che quefta (1 
generi allora quando il feto è uféito dall’utero , efféndo alla 
ragione ripugnante , ed alle ilperienze de’ primi, e più che 
accorti Notomidi del nodro fecolo , come fono il Ruyfchio, 
il Mangeti, I’Heidero , il Munnicks, ed altri molti. In oltre 
che direbbe l’Apologida , fé alcuni Notomidi dicefféro , che 
non (blamente la telatura della cuticola la natura formò con 
queU’ifieffò artifizio che l’alt re parti fabbricò , ma che anco¬ 
ra vi fono de’ vasi (ànguiféri, ficcome offervò il Paféoli , al 
riferir del Fantoni preffo Mangeti , coll’occhio armato di ot¬ 
timo mìcroféopio , maravigliofamente per efla difpodi , e 
prima di lui furono offervati dal Suammerdam nella cutico¬ 
la del feto al riferir del Francefe Daniello Taury 1 fécio 
dell’Accademia delle Scienze di Parigi ; e parimente i’ideffò 
fu offervato dall’Inghilefé Notomifta S. Andrea, il quale non 
folamente diè alla cuticola i vafi fénguigni, ma altresì affer¬ 
mò, che efio quedi canali poteva riempirgli in maniera, e 
rendergli così gonfj per mezzo di una materia roda , che v’ 
intrometteva , che gli averebbe refi vifìbili all’ occhio, 
quale però fu impugnato dal Ruyféhio ; dal che può 
ricavare l’Apologifta quanto improbabile fia il credere , ge¬ 
nerarli la cuticola da un tocco d’aria , giacché perla indu- 
ffria di tanti Anatomici fi 0(ferva in efla un’artifizio così 
maravigliofo. 

Ma già 2 inavvedutamente paffando da una cofa 
in un* altra , ( fon parole dell’ Apologida ) dimenticato mi 
era dì fargli fapere , quai fojjero quei fenfati NotornìJU del 
Candeloro , che vederono la cutìcola generarfifuori dell’ute¬ 
ro , tanquam cruda , qua: pulti increféit, che perciò oltre de', 
già riferiti, rapporterò degli altri ecc. ed apporta 3 a fuo fa¬ 
vore , come crede , il Ridano , Fallopio , Aridotele, Torn¬ 
ii) a fo Bartolino, Giovanni Vaiverde , Verheyen , Lorenzo, 
Piccolomineo , Munnicks, e dice poféia maravigliandoli , 
come non fia giunto a mia notizia neppur' uno di quedi 
Scrittori, volendo io fapere dal Candeloro ,/è il fentimen- 
to che il bambino nafce fenza cuticola , l’abbia veramente 
letto appo fenditi Notomidi, o pure fia fuQ proprio. 

Do- 
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Dovete 9 mio Signor’ Apologilìa , la pere in primo luo¬ 

go , che quel che deiìderava io fa pere dal Candeloro , fi era 
quella propofizione , che la regiftrai nella mia Opera con ca* 
rattere corfìvo , cioè, che’l bambino ufeendo dall'utero ma- 
terno^jta tutto quanto egli è una leggienjjima piaga, e quello 
fentimento , dilli, fé il Candeloro letto aveva appo fenditi 
Notomifìi , 0 pure follè dato Tuo proprio fentimento ; poic- 
chè aveva benildmo notizia , che qualcheduno degli Antir 
chi creduto aveva , che la cuticola mercè dell’arja edema li 
producellè, come legger potrete nella mia Opera , dovero¬ 
si di di : Vero è però, 1 che vìvo nella ferma credenza , che ' &>»/>*. 
la cuticola non abbia ella ilfuo nafeimento dal vapori , ed 
efalazioni chefar gotto dalla ma china del corpo dall'aere cjìer* * ^ J<3' 
no addetifate , come volle la femplìce antichità, non compiu¬ 
tamente delle eofe , e ritrovati anatomici intefa &c. Quindi 
fe voi a vede letto ciò con attenzione come eravatein ob. 
bhgo di fare , farebbero cedale le vodre maraviglie , e gli 
ftupori^e non arede inutilmente fcorbiate le carte con porta¬ 
re i fralconi in Vallombro/à, nel riferire le oppinioni di tanti 
Notomidi, che ora per compiacervi, le anderemoenervan¬ 
do , fe veramente tutti quedi han detto, che la cuticola fi 
generi fuori dell’utero,. 

E prima d’ogn’altra cofa caliate dal vodro catalogo il Glif 
ionio , e’1 Mangeti, i quali hanno dimato, come lì è veduto 
di lòpra s che la cuticola ritrovali nel feto elìdente nell’ute¬ 
ro della madre . Tommafo Battolino % da voi riferito, è 
dell’ideflò mio fentimento, come appare dalle feguenti pa- Anat° 
iole : Genitaverb ejì cuticola partita in utero cura cute, par- i ' 
tim extra . Intra l.Sic etiam rudimenta , & ìnitia adfunt 
dentium, pilorum > unguium , in fini u . 2, Abfque cuticula 
maderet cutis » & exudaret humor eum dolore , ut in inter- 
trìgine & pheenigmis. i.Experieniia ojìendìt, cutìculam fofi 
fervi l’Avverlario) in abortu nonnihilconfpìcuam , & vi 
cujufdam humiditath abradenti^ fepararì potejì. Sed adhue 
in utero ejì te nella , mol/ior, incohationem dumtaxat acce- 
pit : quia ibi non tanta frigidìtas ejì ,f;d minor, videlicet 
exJerofa humidìtatefaitum ambiente. Vfrhm extra uterum 

N n com- 
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compiernenttrn accipit, & perfeBionem a frigiditate aeris 
qua magli condenfat, ex/ccatque, qua caujfa ejì , quodcuth 
omnium infantum inìtio rubere videatur. 

Qual (èntimento del Battolino ofièrvatelo come fi uni- 
t Gonfia, forma al mio : La cuticola i tutta quanta ella è , nell'ut e- 
ftsCTl ro mQtenno s'ingenera, e nell'utero medejìmo tutto ilpiccio- 
ì<i. ‘lo corpiccìuolo del feto vcjìe, ed interamente copre : ed ufcen- 

do alla luce il Feto vivo yella molto tenera, e molle offerva- 
f y e così porofa ,e trafparente, che'l fangue per le parti di 
fotta pofìate girando fa si, che tutto quel tenero corpiccìuolo 
faccia/ vedere rubicondo, e fortendo ìnafpettatamente da un 
luogo cbiufo , e caldo all'aere aperto = e mercè loJieJJo atre, 
che '1percuote, ed a vagir lo/pigne, la cuticola più dura, e 
più addonfata diviene , la quale non rawfqjì così bene ufci¬ 
to dall'utero il bambino, a cagion che egli da un luogo cbiu¬ 
fo, e caldo, e dal lìquor dellAmnio imbagnato ne viene , ed il 
di lui/angue acquijìa movimentomaggiore per la 'ntr orni fo¬ 
no dell'aere nella piccola macchina de' pulmoni , onde appena 
nato ofervajì colla cuticola molle , porofa , trafparente , ru¬ 
biconda , ed in tal maniera delicata , che fembra non aver¬ 
la ® 

In oltre nello fieflò luogo del Bartplino ritroverete Hi- 
gmoro effer fiato anch’egli di (èntimento, generarli la cuti¬ 
cola del feto nell’utero. 

II Val verde da voi citato, non dicagli la cuticola gene¬ 
rar fi fuori dell’utero ; onde è inutile rapportarlo a voftro fa¬ 
vore. 

ì TrnB.ì. Il Verheyen a da voi riferito, neppur dice , che la ctf- 
ticola del feto (ì produce fuori dell’utero ; poicchè (è volete 
tirarlo dalla vofira parte , perchè inclina a credere, che que¬ 
lla con maggior faciltà fi può fare a materia vfcofa , a fub- 

i jeBis partibus exhalante , & per comprej/onem corporum in- 
cumbentium coercita, poicchè da fimil materia ancora (lima¬ 
rono formarfi la cuticola il Giifiònio , ed il Battolino , non¬ 
dimeno portaron credenza , che nel feto dimorante ancora 

uh. 6. neM’utero materno fi ritrovale la cuticola . 
Uff. ' Andrea Lorenzo 3 parimente (limò, la cuticola gene¬ 

rarli 
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rarfì nell’utero, con quella però differenza, che allora fi 
produceffe , quando il feto è già maturo, non afferrando fi , 
a fu a detta, nel feto non perfezionato, quindi noi lappiamo, 
che’i feto giunge alla fua perfezione,prima di ufciie dall Ute¬ 

ro materno. _ , , 
Giovanni Munnicks anch’egli fu di parere, che la vera 

cuticola fi formafiè nell’utero ,e non già fuori. qual fenti— 
mento del Munnicks vien maefirevolmente troncato da 11’A- 
pologifta , con togliere appunto quello che era a lui contra¬ 
rio , vogliamo pero compatirlo, ricordando al favio Leggi- 
tore quei detto del Poeta : 

Al fuo 1 mal non puh obbligarfi 1 
£» uom nè in voce, nè in ferii lare; 

nondimeno ecco lo’ntiero luogo del Munnicks:2 Cutìcula ejì ^ Anat 
pelile ah tenuità itti injirata,eifuefirmi ter adharem-.duplex nov Jiu 
tamen hxc efi. Interior lamella ( noti l’A pologifta ) qua cu- &ion, a. 
ficaia propriè dicitar , membranofum , & fibrillofam vera sft taz> 
catis operimentum ejì j (noti in fecondo luogo,) atque ipfio in * 
utero exfilmine parentum, cum aliis corporh parli bus, & gè*- 
neratur. fe fin qui ha tolto l’Apologifta, riferendo fellamente 
la parte efleriore , la quale, come fi ricava dn quel che dice 
quello Notomifla, non chiamali propriamente cjrticolaf^ffrr 
ex ieri or extra ateram produHafiait ex vaporibus e torpore 
exbalantìbus,& in fiuperfide ipfius cu tic ufo condenfiath &e. 

L’oppinion degli altri antichi Notomifti non mi curo an¬ 
darla fquittinando, per non perder più il tempo in confutare 
un’opf inione già abbandonatale polla in non cale da i piu il¬ 
luminati Notomifti de’ noftri tempi, efièndo alle oflèrvazio- 
01 Anatomiche con tanta diligenza fatte da valorof] uouiint 
su quello affare contraria , e ripugnante s-quello bensì di¬ 
chiarilo al Signor’ Avvcrfario , che quanti Notomifti egli ha 
citati, in neffuno ci ha fatto leggere , che’J bambino in quel 
punto cb' efice alla luce del Mondo dall'utero materno ,fia 
tutto quanto egli è , una leggierijjìma plaga. 

E per ultimo ammoniamo il Signor A pologifta,a toglie¬ 
re dal fùo catalogo il Giifionio, il Mangiti, Tommafb Bar- 
«olino. Vaiverde, Verheyen , Andrea Lorenzo, Giovan- 
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ni Munnicks , come quelli che non fono ad elfo favorevoli, 
anzi contrarj > eccettuandone Vaiverde che non fa nè per 
me, nè per lui, e dopo aver fatto quello, confronti gli au¬ 
tori da me citati con i fuoi, e vegga in quelle materie Ana¬ 
tomiche quali fono più fornati oggi giorno ; dipoi, giacché 
elfo è tanto amante delia folla , odèrvi il numero de’ miei, e 
de’ fuoi, che ritroverà quelli da me citati, e che , come fi è 
veduto, fono a mio favore , elfer due volte più de’ fuoi, 
che collantemente affermano, la cuticola del feto generarli 
nell’utero j anzi non verrei così di leggieri a capo, le voltili 
numerare altri Notomifli, così antichi, che moderni, che 
un tal fornimento follennero , e foltengono , elfendofi que¬ 
llo ora mai refò comunale » 

XIII. Soggiunfo il Candeloro, che averebbe potuto far 
conofcere , che le piaghe quali che tutte migliorano, e van¬ 
no in bene, allora quando fi cuoprono, e fi fouoprono vicen¬ 
devolmente, e che polfono foderi re di edere (coverte, e puli¬ 
te , e medicate due volte il giorno . A cui rifpofi , i che 
queda fua propofizione doveva dimodrare con elperienze , 
e con ragioni, e non colle fole parole . E come che l’Apolo- 
gifta fi trattiene anch’egli in parole,lènza provar quel Che di¬ 
ce , non mi veggo in obbligo di rifpondere , non avendo an¬ 
cora fciolta l’Avverfario la mia obbiezione. 

XIV. Il Candeloro avendo (limato l’afoefio una piaga 
coverta da’comuni tegumenti, l’apertura del quale fi af¬ 
fretta da’Cerufici per lo danno , che il trattenimento della 
marcia pori-ebbe cagionare , conchiude, che queda evacua¬ 
zione di marcia predo , e più di due volte al giorno fi debba 
proccurare nelle piaghe fordide, putride , o di altra fimi! 

6 forma alterate . A cui dilli , a con dimodrare la differenza 
¥if. Ceruf. che corre tra Padellò , e la piaga toccante il particolar deda 

15J' marcia, cioè : iMeli' Aficefifo la marcia è racchtufia, e fi trat¬ 
tiene, mila piaga è in luogo aperto , e dì continuo ha B fuo 

/colo . s.nell'ajcejjo la marcia racchiufia fempre piu orefice, e 
Jì avvanza, ed ha bifogno di luogo pili ampio, e qualora non 
Jì apre, ingenera fieni ,cuniculi,e cavità, ma nella piaga 
aperta dia fico la, e quanto maggiore è ilfiuofico lo, tanto più 

man- 
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manca dalla piaga, efe porzione vi fi ferma, di cui t'inzuppa« 

le pezze, benché putrida non nuoce alla piaga col fuo trat¬ 
tenimento di ungiamo , poicchè dall'energia, e virtù dell'ap¬ 
plicato rimedio viene ella mutata , e corretta, e di altra con¬ 
dizione , come difopra f è detto. 3. lajmarcia nellafceffo rac- 
ehiufa, benché buona , e lodevole, e poca di mole ellaf cre¬ 
de , porta fmpre/eco compagna la febbre, la quale confervaf 
fn tanto che non apraf l'afceffo ; nella piaga benché putrida , 
corrotta , ed in quantità non picciola continuamente fola, e 
fe ne inzuppano le pezze, e non genera fempre ordinariamente 
la febbre. ^ ’ 

L’ApoIogifta rifponde, 1 che quefti tre motivi di dif- r R!rf 
ferente da me addotti,provano folamento alcuni danni, che folf/igìn* 
apportar pub la marcia come rìjìretta , e compreffa, ma nien- ì^'ìn- 
te /piegano i nocumenti, che la medefma marcia induce nel¬ 
le parti come trattenuta lungo tempo ; per lo qual motivo il 
Candeloro fcrffe quefa propofzione &c. 

Li motivi di differenza da me addotti, non /piegano fbl 
tanto i danni , che può apportare ia marcia racchiufa nell* 
afceflb, non /blamente come riftrett» , e comprerà, ma al¬ 
tresì come trattenuta tango tempo in e/Io ; poicchè non 
di/s’io nel fecondo motivo di differenza , che la marcia nel- 
l'alceffò qua l'or a nonf apre > ingenera /fini, cuniculi, e ca¬ 
vità i nè quefti Zeni, cuniculi, e cavità fi producono fola- 
mente negl’interftizi de’ mu/coli, e delle fibre, roa ancora 
nel forte delle /offanze membranofe , nerVo/è, tendino/è , 
mufcolari &e. ; nè quefti fi poflòno fare fenza erofione delle 
medefime foftanze, e fenza apportar dolori, febbri, con- 
vellimenti j e nel mentre che la marcia fa tali progreflì, può, 
incontrando qualche canale o venofo, o arterio/o, corro¬ 
derlo , da donde avvengono fluffi di /àngue /pavento/] &c„ 
che fono appunto tutti quegli accidenti, che l’Avver/àrio 
mi domanda , ed è andato fe nza nece/lìtà numerando, poic¬ 
chè da quello , che nel fecondo motivo di differenza dilli , 
ben tutti quefti accidenti poteva comprendere, come com¬ 
prendono tutti gl’intendenti di Cirugia . Nondimeno Signor’ 
Ppponente nè pur con quelle voftre /èccagini difendete il 
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Candeloro , anzi andate, come fuol dirfi , col cembalo in 
Colombaia * imperciocché dovre/te porre filenzio a quelle 
colè , acciòchè non maggiormente lì pubblicaflèro , e fi fa- 
cedèro chiari gli abbagli del Candeloro , che in quello prò- 
polito lia prefo; perocché voi non vedete , che queft’argo- 
snento del Candeloro , che fa dall’ afcedòalla piaga , è un 
lòfi/in a , poicchè vuol dedurre un conseguente da una pre¬ 
merà non legittima , non eflèndo giuda la /omiglianza da 
elio apportata , concioffiecchè da queda fòmiglianza dell’ a- 
/cedo , in cui la materia per lo lungo trattenimento produ¬ 
ce tutti quegli accidenti, che numerati fi fono , non cor» 
risponde alle piaghe , in cui la marcia non fi trattiene , ma 
fe le dà il Tuo libero fedo , che è la prima raaffima, ed in¬ 
tenzione, che dee avere un Ceruficoj e per confeguente que¬ 
da marcia non può produrre quegli effetti, che produce nel- 
Fa/cedò ; fe dunque non produce tali effètti, come voi vo¬ 
lete inferire da quedi effetti, che ia marcia nelle piaghe non 
fveglia, che qdede fi debbiano più di due voice al giorno 
medicare? 

XV. Seguitò il Candeloro a provare, che Io /pedo puli¬ 
re fia giovevole alle piaghe, e’! ctWifermò coll’ifperienza de* 
bruti, che non potendo coprire , e fa fida re ìé di loro pia¬ 
ghe, fpcflò colla lingua le adergono , epuli/cono, e per 
predo guarirle. Rifpofi, 1 che la guarigione delle piaghe de’ 
bruti non provenga dallo /pedo pulirle, ma dalla foro faliva, 
che dimafi atta a render molli le fibre già tagliate , toglien¬ 
do gl’increfpamenti di eflè , e con di fi nderle dal tocco deb 
l’aria j come parimente confiderandpfi edere un liquido giu» 
tinofo , e balfàmtcp, qualora i bruti fi leccano le loro pia? 
ghe , mèrcè la detta /ali va formali un velame nella fu perfi¬ 
de di effe , che le preferva daH’offèfe dell’aere , e come li¬ 
quido mediocremente fu_b fallò tempera , e corregge l’acri¬ 
monia della mareja j nulla però di manco le dette piaghe 
più predo guarirebbero, fe coperte , e non già alì’ aere aper¬ 
to efpode fodero , come annotò il Valii/nieri in una lettera 
alSancadàni, il Cecchini, e Nyvoletti in un’altra lettera 
allo deflo Signor Sancafiàni » 

La 
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La marcia efiendo un liquore , dice l’Apologilìa i, più 1 

vifcofo , e più balfamico della làliva, non era necelfità l’in- f°^fas'n- 
legnar la natura a’bruti il leccare le loro piaghe, giacché1* 
la marcia può formare non già un picciolo velame, che leg¬ 
giermente le ricopre, e le preferva dalle offefe dell'Aere, ma 
un ben gran velame, anzi una crojìa che perfettamente le 
ricopra, e le preferva dalle offefe dell' Aere. 

Se la marcia,Signor’Opponente,è di quella ottima con¬ 
dizione , che di fopra per Ippocrate fi dille , non ho punto 
djfficultà , che non polla fare tutti quei buoni effetti, che 
per la cura delle piaghe fi deliberano t che quella fia così 
nelle piaghe de'bruti, lalcioa voi che ne fate l’ifperimen- 
to, acciò pofcia polliate darnedillinto ragguaglio . Per fe¬ 
condo non ripugna a veruna legge di natura , il potere cia- 
fcun vivente lèrvirfì di due mezzi differenti, che conduco¬ 
no all’iflellò fine per lo loro lòllievo. 

Di più l’Apoiogilìa fòggiugne 2 , che fe il Vallifnieri, % R!/pjS, 
il Cecchini, il Nyvoletti affermarono, che le piaghe de’ p0!.paS,n, 
bruti più tardi guarilcono , ciò fecero conforme alloro fi- sm- 
Aetna j allo’ncontro dice, che avend’io favoleggiato molte 
colè intorno alla fai iva , non fa , lòggiunge , fe pofìò avva¬ 
lermi di tal lèntimento fenza contraddirmi. 

Affermando quello lèntimento,non mi contraddico, an¬ 
zi conforme lònoatutto quello, che per la cura delle pia¬ 
ghe dilli, ed al prelènte ho detto ; poicchè fi elidè elìèr ne- 
ceffario per la guarigione delle medefime l’applicazione del 
rimedio, delle comprellè , e delle falce, e di porre in fito 
conveniente la parte &c. tutte quelle cofe non adoperandoli 
ne* bruti, ne viene inconlèguente, che fe loro piaghe più 
tardi fi rammarginano , di quello che rammarginerebbonfi, 
le le dette colè fi applicaffero. Ma incalza l’Apoiogilla con 
dire 3 , che avendo io detto, che la faliva faccia un pie- } R;/f.A. 
ciolo velame, che leggiermente le ricopre, e le preferva dal- t°l- taz- 
l'offefa deir Aere , ora mi contraddico , dicendo , che, mol- Jls’ 
to più prefo guarirebbero, fe coperte, e non già all' aere 
aperto efpoftefojfero. Il velame, Signor’Opponente , che lì 
forma dalla làliva, non è in maniera denlò, ed opaco , che 
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dir non fi potcffè, che non (fieno quelle efpofte all’aere aper¬ 
to , ma effóndo leggiero , e fiottile , benifiìmo fi può dire , 
che le dette piaghe (fieno efpofte all’ aere efterno, ficcome 
farebbe ridicolo il credere , che uno fi contraddiceftè , fie 
effendo avanti ad un quadro pofto un criftallo, dicefle e£ 
(ère il quadro efipofto alla villa, non oftante che il quadro 
coperto fofièdal criftallo. 

XVI. Nè io per altra ragione, parole del Candeloro nel 
Parere , credo che quei Medici temerarj, cheJu le piaghe, o 
gangrenefujfeguite alle febbri maligne, applicano bene fpejfo 
le pezze bagnate nell'acqua fredda , riportano giovamento a 
Sìmili mali, fe non perchè collo fpejfo applicar le pezze, fpejfo 
ancheJtpulifcono , ef ajìergono, benché eff ingannati cre¬ 
dono , che l'acqua come acqua abbia oprato tutto il bene. 

Gonfie. jje]ja confutazione di tal fientimento annotai i , che fe le 
fi'gfjfi. pezze bagnate in acqua hanno oprato tutto il bene,mahmen- 

' ’ ' te il Candeloro chiamò temer arj quei Medici, che di un tal 
rimedio Cu tali mali ferviti fi erano . Di più annotai una va¬ 
na credenza del Candeloro » che credè, che in tanto que¬ 
llo rimedio giovava alle piaghe , o alle gangrene fufleguite 
alle febbri maligne , perchè (pedo fi applicavano le pezze. 

* rifp.A- Rifponde l’Avverfario a , che io Tempre interpetro fi* 
f°‘- tas niftramente i (entimemi del Candeloro , e per quello in- 
ìl6< ìzi- cianip0 jn grofiì errori 3 poicchè il Candeloro appellò teme* 

r arj quei Medici, che applicavano l’acqua fredda falle pia* 
gl e , o gangrene contro alPentimento di tutti i Scrittori, e 
fegnatamente del grand'Ippocrate, che lafciò fritto : JFrigi- 
dum inimicum vulneribus, & ulceribus &.C. è coftume dell* 
Apologifta di rifpondere col fempre morderci, ma’l compa¬ 
tiamo , poicchè non avendo altre armi da poterli difendere, 
jmbrandifice quelle, però dee fafere , che 

Nec 3 fernperferict,quodcumque minabitur,arcua 
però ofièrviamò quefto grofiò errore da noi cotnmeflo per 
la (inidra iriterpetrazione del fientimento del Candelcro.Già 
fi afferma , e fi concede dal Candeloro , anzi da voi (òtto 
nome di Candeloro , che l’acqua fredda abbia operato tutto 
jl be ne Culle piaghe , e gangrene 3 eflèndo dunque vera .que- 

fta 
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fta ifperlenza , ne fiegue che quei Medici , che qfato han¬ 
no un tal rimedio fu detti mali, non fono flati, nè fi devono 
chiamar temerari, anzi afìennati ; perchè allora appellar 
fi dovrebbero temerarj , qualora queflo rimedio avelie ope¬ 
rato non già tutto il bene , ma tutto il male . In oltre il dir 
re, che fi debbono chiamar temerarj , perchè hanno ope¬ 
rato un rimedio contro alfentimento dì tutti ì Scrittori, e 
fegnatamente delgrand'Ippocrate^treàzVCzfflfr^quefló falfo, 
non è egli il ciò dire una gran befiagine, dnzjfjòret in territ 
rideret Dcmocritui,e?\ dimoflrarfl PApoiogifla per un’uomo 
molto leggiero ? Perciocché nel mentre vuol confermare la 
fua livida critica contra quei Medici, che ufarono , ed ula¬ 
no un tal rimedio , appretta nuovi motivi di far (limare , e 
riputare cotefli Medici per uomini di fopraffino giudicio , e 
per gran lìberi Filofofanti , che non (tarmo attaccati a’ detti 
altrui i poicchè avendo conflderato efO la natura , e pro¬ 
prietà dell’ acqua , e la qualità di quelli mali, giudicarono 
che un tal rimedio poteva molto lofo giovare , come in ef¬ 
fetto non s’ingannarono, effendofi oflervato un tal rimedio 
fopra detti mali operare tutto il bene, come confermafi dal- 
PApoiogifla, e con queflo han dimoflrato anche a noi, eflèr- 
fi ingannati tutti quei Scrittori di contrario fentimento ; nè 
le autorità , nè le ragioni contra P ifperienza provano nullaj, 
imperciocché non fapete voi Signor3 Avvedano , 

Che la ragion dietro a'fenji ha corte Pali ? 
Ma (èguiamo a fémire gli altri noflri errori, prefi per la fihi- 
ftra intei petrazione e Che a ragione 1 Jìimaronf temerari, r R 
tifando l Acqua fredda fenz'alcun metodo falle piaghe, e gan» petit* /. h 
grene , ed appeìlaronf inganna ti , poicchè quel bene nacque, 
per mio avvifo , non già per Vapplicazione delp"acqua , come 
acqua 0fredda , 0 meno fredda , ma per che quelle piaghe , 0 
gangrene vennero fpcjjb pulite , ed ajìerfe » 

E di nuovo s’inviluppa PApoiogifla, ferma punto confi- 
derar quel che dice ; imperciocché già fi è veduto, che P ac¬ 
qua fredda applicata Tulle gangrene, e piaghe fu (lega ite al¬ 
le febbri maligne, faccia tutto il bene . La metodo eia cotto- 
r.o pfata nel praticarla, non dee e fière daiP Avverfario vitu» 

O o ‘ pera- 

* 

1 



478 Considerazioni Fisi® o*Cer tisi @he 
perataj poicchè coftoro ulàta hanno quella metodo, che 
erto praticata averebbe, fé lèrvito fi fòlle di quello rime¬ 
dio , cioè la metodo di Ipeflò applicar le pezze bagnate nel- 
l’acqua Tulli detti mali, che è quella metodo per P appun¬ 
to , ch’eflb ora difende : quindi anche per quello vanamen¬ 
te gli appella temerarj, quando dovrebbe chiamargli giu- 
diciofi , al pari di elio. Ma fieni! coftoro temerari, perchè 
ufano /’ acqua fredda fsnza alcuna metodo falle piaghe, c 
gangrene, da quello che voi dite , ne fiegue, che ’l giova¬ 
mento , e tutto il bene che fa un tal rimedio , non proven¬ 
ga dalla metodo da cflì praticata, ma per Io rimedio come 
rimedio , cioè per 1* acqua come acqua ; concio Alee chè 
ufando eflì l'Acqua fredda fenz' alcuna metodo fu Ile piaghe? 
e gangrene , pure quella opera tutto il bene. Ed ecco Si¬ 
gnor’ Apologeta da voi mede fimo ricavata la mia propofi- 
zione , che i l'Acquagiovi come Acqua , e non già per lo 

JpeJfo medicare , che voi vi lòte impegnato a negare a tutto 
potere si nel Parere, come in quello luogo , non con altra 
ragione le non con un per mio avvifo, che dovevate prova¬ 
re, come anche con quello per mio avvifo fi:ima ingannati 
quei Medici temerari. E quelli fono gli grofii errori da noi 
prefi, per aver finillramente interpetrati i fentimenti del 
Candeloro, e quella è quella noftra difela di quei Medici 
temerari, che l’Apologifta chiama temeraria » . Signor’ 
Opponente 

- - - Animum rege, qui nijìfervit, 
Imperat, huncfrnenie, hunc tu compefce catenis. 

In appreUo , avendo prefa l’occatione dall’ ular quelli 
, confiti. Medici P acqua Tulle piaghe, e gangrene, feci una Digref- 
nfìc.cer. fione intorno all’acqua , con dimoftrare, i antico efier fta- 
taZ' 159* to Pulci di quella non meno tepida , che frefea Tulle piaghe, 

ma più Tulle ferite, ed apportai molti luoghi d’Ippocrate, di 
Galeno, ediCelfo, con aggiungere di quell’ultimo un 
fentimento, che P acqua giovi come acqua : Levi: plaga 
j uva tur etiam Jì ex aqua frigida exprejfa Jfpongia imponitur, 
fed ex quocumque modo ìmpojlta eji, dum madet, prodejì , 
utque ne arefeat ? eji committendum, licetqueJìne peregri- 
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ms, & conquisti , & compojìtìs medicamenti vulnus cu¬ 
rare. Ed aggiunfi ancora l’Autorità di Omero, e di Virgi¬ 
lio, il primo rapportando effèrff praticata l’acqua tepida 
da Patroclo nella ferita di Euri pilo , il fecondo riferendo ef¬ 
fe re data praticata T acqua del Tevere nella ferita di Mez- 
zenzio. L’ufo di quella 1 crebbe in approdò,che Filippo Pa¬ 
lazzo nel 1 f 70. diè fuori un’Opufcolo intorno alla metodo di 
medicar le ferite coll’ acqua fredda , quale fi era di ammol¬ 
lare le pezze di canape, odi lino in acqua , ed applicarle 
fopra le ferite, Ite- quali non fi lafcia vano mai leccare, annaf¬ 
fiandoli le pezzuole, lènza toglierle dalle ferite. Come an¬ 
che a tempo di Argenterio 2 , fecondo elio riferifee, i Cent- 
fici fu He ferite l'ideflò rimedio ufavano . Come codu ma va¬ 
li ancora a tempo di Acquapendente j e fù praticata anche 
dal Biaccio per adergere le fordicie dalle ulcere coll’ autorir 
tà di Archigene . Ermanno Vanderheyden 3 nel 1 6sì- diè 
alle dampe di Londra un’ Opera intorno alla virtù dell’ac¬ 
qua fredda per varj mali, e /penalmente per le ferite , con 
rapportarne anche la metodo , che fra l’altre colè vi era , il 
non ìfcoprire mai la ferita,e la detta metodo da me fi riferifee 
pag.i6x.i6z. Àbramo SeopphiOjal riferir del Sancaflàrji, 
fpTegò P operazione dell’ acqua , ed il modo di applicarla » 
ficcome fi legge pre/fo Gian Ridollò Camerario, e da me 
nella pa<?. 163. 164. trafcrive fecondo traduffè il Sancaffà- 
ni. Beffod in una lettera al Sancaflàni intorno all’ufo dell0 
acqua fpiegò come queda operi, anteponendola , per gua¬ 
rire le ferite a quante compofizioni Galeniche fi trovano . Si 
commenda anche l’acqua dulie gangrene provenienti dal fred¬ 
do 4 , come dairiJdano, Barbette, Doleo, Munnicks, Boe- 
rhaave, e Sennerto. Qneft’ufò f è ora molto frequente nel¬ 
la nodra Città , e Regno, che viene anche praticata fulle 
piaghe , e gangrene da coloro, che non fono Medici di Pro- 
feflìone. Quindi da quefte cofe 6 ponchiufi, effe ri’ ufo 
deli’ acqua molto antico , praticandoli quella o tepida , o 
frelca , o diacciata , quantunque alcuni avefFero avuto in 
orrore queft’ultima , attedi il precetto d’Ippocrate : Ulce- 
ribus frmdum morder x, cntcnt obdurat, dolorerà non fup- 
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pur antemfacit, ni gre faci# , rigorei febriles inducit 9con*« 
vui/ìones y dijìenjìonei. Onde Zìirnarebbefi non già temerà- 
rio ,* ma degno di lode , fe taf uno de9 Medici colla fedel 
guida delia ragione, e dell* ifperienza praticale un tal ri- 

. medio j avvertendo 1 però, che doveZfe praticarla fecondo 
la metodo del Pafazio , che di continuo annaffiava le pez« 
ze , acciò non fi fodero Zeccate , non togliendole dalla par¬ 
te , o pur la metodo dei Vanderheyden , che non le (copri¬ 
va mai ; poicehè cosi fi vedrebbero le cure più felici , e fòi- 
ìecite ; nè follmente F acqua fi pratica alftrefente fulle pia** 

• ghe, e gangrene , ma altresì 2 fulle parotidi, che fopra- 
giungono ad effe f bbrì maligne , che fi fon vedute fciolte 
con fommD {lupare anche de* Medici. Chef acqua giovi 
come acqua , e non già perchè fpeffo le pezze intrife in que¬ 
lla fi mutano, oltre dell’autorità de* Scrittori citati, che 
mai /coprivano la parte , fi ricava dalla virtù dell* acqua , 
che ha vaglia di domare , e fhervare i liquori corrofivi, che 
fono nelle piaghe , con indolcire la marcia, rendendola me¬ 
no falla , togliendole ancora quell’odore acuto , e qua fi a ce¬ 
to! o 5 che fpira ; ammollendo , erilafeiando le fibre inere* 
fpatc , e dure ; toglie,, ed impediZce la infiammagione , ed 
il dolore ; quali azioni 5 dell’acqua manifefiamente fi oZTer- 
vano nelle gangrene aggiunte alle febbri maligne,delle qua¬ 
li alcune comparifcono bianche, fatte come da un vele¬ 
no limile alFarfènieo , o al follimato, altre appajano negre, 
come fe prodotte fodero da un liquore Umile ad un ranno 
faponario , altre vengono formate per lo lungo decubito de¬ 
gl’infermi giacenti fempre ftrdi un fito , oflervandofi le det¬ 
te gangrene per lo piu dure , duriffime , onde per quefti ma¬ 
li l’acqua infinuandofi , fherva il veleno , ammolJifce , e ri- 
lafcia li Zòlidi , con promuovere la fepa razione del putrido 
dal fimo giovando 4 anche l’acqua a quelle infiammagio¬ 
ni , che intorno le dette gangrene comparifcono 5 per gli 
efci cruenti che di continuo le toccano , con ifvegliare an¬ 
che dolori ; onde colPacqua fi veggono sì bene alleggiati gl* 
Infermi, che fembra loro di palla re da un trifto , e mifera- 
biìe fiato , in un felice, e piacevole, E qui fi diè fine alla 
Digreffioiie* „ L?A- 
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L’Apologifta incomincia i a dire , ch’io eleo di ftrada 1 

dovendo riprovare la propojìzione del Candeloro , trattante 
dell'Acqua fredda applicata colle pezze falle piaghe, o gan-J 
greve fujjìguite alle febbri maligne . Ma quanto vana iia 
una tal critica , per erto medefmio fi può conolcere, fe por¬ 
rà mente alla voce Digrejjìone , che difs’io di voler fare, che 
vale a dire, che ftabilito io aveva diufcirdi ftrada, lènza 
però partirmi dalla materia dell’acqua ; e quindi principiai 
dal dimagrare, l’ufo di quefia per le piaghe , per le ferite, e 
per altri mali edemi efier’antico , e non già moderno , ed a 
quello fine, o per comprovar queft’ulò, addurti molti luoghi 
d’Ippocrate , di Galeno, e di Celiò , come anche di Ome¬ 
ro, e di Virgilio ; e per q uefia ragione , Signor’ Apologista, 
me la pallai inJìlenzio intorno alla dottrina de' medejìmi , 
come quella che non aveva che fare , per provare fe l’ufo di 
quella era antico, o pur ritrovato moderno j e centra que- 
ft’ufo veruna colà adduce l’Apologifta, ma bensì inutilmen¬ 
te fi affatica, riempendo molte pagine, nell’elàminarte- 
fii, nell’addurre difficultà, che punto non affanti contra 
queft’ulò da me addotto , e per quello tutte quelle fue fati¬ 
che ie poniamo in non cale. Nè fi lafciò da noi nella Digref- 
fione di rifiutare il lèntimento del Candeloro , con diftrug- 
gerlo in maniera, che non fono fiate ballanti le forze dell’A- 
pologifia a farlo rilòrgere . 

L’Apologifta mi taccia, di aver’io falfamente citato tra gli 
altri tetti, un tello di Galeno del lìh.i.de meth. med. cap.2., 
ed un’altro di Cornelio Celiò Uh.8.Nel primo Galeno 
non parla dell’acqua,nel iècondo non ritrovali il dettocap.x%. 
nel lib.'è. di Cello, efièndo quell’ottavo libro comporto di 
24. capitoli, facendo l’Apologifta alte maraviglie, come 
averti potuto prender un tanto errore, poicchè per quanto 
egli su di ciò peniate avertè , non fi è maifidato d’ind vina¬ 
te , come accaduto ciò fojfe : facendo pompa di quello non 
fidamente nella pag.3 56., ma parimente nella pag. 340. 

Dee fa pere il Signor'Avverlàrio , che quantunque mol¬ 
ta diligenza fi ufi nel correggere qualche opera , tempre nel¬ 
la fiampa errori accadono * e tanto più tali errori poflòno 

• .. J ' ’ ’ 7. acca- 
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accadere , quando tali citazioni f come furon le mie ) non 
fono meflè nel corpo dell’Opera , ma fuori alla margine, on¬ 
de volentieri pofìòno pa fière da fotto l’occhio di chi correg¬ 
ge ; e di quelle falle citazioni infinite ritrovanfi in mole altri 
libri, nondimeno è da Zoilo il notar quelle colè, anzi di- 
rovvi ciò,che rilpofe Cario Fioretti a Giulio Ottonelli in fi- 

I Confi de- mil propofit© : Torrefa i voi a fofanere , che nella imprefi- 
raz,.ìntor-jjQfj del difeorfo Vofiro, non fi potefie trovar peccati molto più 
v /corfi, èra^15 thèfra i trafeorfi dello Jìampatore, non fano fiati 
mÌGìùih notati addietro dal vofiro dìligentijfimo riveditore ? giachi 
ottoneiiì ha il veleno che dentro il cruccia , perde il lume della raeio, 
aifag‘*' m s e cerca di fpanderlo a tutti ipartiti. Poicchè balla che 

la dottrina , che fi adduce , ritrovili in quello Scrittore, 
che fi cita , come appunto fi ritrovali le mie . Ma credo che 
quella mia ragione non appagherà 1’Apologifta , perchè mi 
vorrà reo d’inefculàbil delitto , nondimeno gli confèrmare- 
rno maggiormente, efièr fiato quelloqrrore di llampa , e 
non d’intelletto ; poicchè invece di ftaqiparlì lìh.^.meth.me- 
dend.cap.%. fi ftampò: hb.i.meth.medend.cap.%. nel qual luo¬ 
go Galeno parla della metodo di curare le ulcere che fono 
maligne, o per la intemperie , o per l’affluenza de9 fughi, e 
così comincia il detto capo ; Ac carnis quìdem intemperies 
fi fquallcnt, Jìccaque videtur , aqua temperata fovens, tìu- 
me&anfque corriges, -Come parimente in vece di ftamparfi 
Celf.lib.8 .cap.16. fi ftampò: Uh. 8. cap. *8.: dove dice Celfo , 
parlando del cubito follato: Multoque magic aqua calidp 
fovendum &c.; ed ecco già, Signor’ Opponente, Ipiegatovi 
^chiaramente quel che voi, dopo molto penfare , con tutto 
che lie te un’uomo , che negli occulti fegreti anche v’ inter¬ 
nate , non vifetefidato indovinare, come accaduto cihfoffe. 
Di più dovete l’apere, che un limile errore fi ritrova anche 
nella voftra Opera, che non ho voluto notare, ed è alla 
pag.j 19., in cui citate Andrea Lorenzo intorno alla cutico¬ 
la, e Ja voftra citazionei quella Uh. 9. cap.%. ; quando nel 
rnio Lorenzo deil’edizione di Vinegia del 1606. prelfo Gian- 
Antonio , e Giacomo,de Franci/cis , in tal luogo Quelli par¬ 
ia intorno alle differenze delle cartilagini,ma bensì nel Uh.6. 

cap.z. 
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eap.3. pag.^6^. parla intorno alla cuticola : come parimente 
non annoto una voftra iattanza nella pag.3 36. in cui parlan¬ 
do voi del lib.8.di Celfo,diteipoicehè non leggefi nel tetto di 
qualfivoglia nuova,o antica edizione il capo a8.eflèndo que¬ 
ll’ottavo libro comporto di ventiquattro capitoli ,• percioc¬ 
ché fenza ch’io vi citi antiche edizioni, delle quali forfè non 
avete nè pur notizia , nelle quali nell’ ottavo libro di Celfo 
fi contengono più di ventiquattro capi, mi contenterò folo 
citarvi l’ultima fatta in Padoa coll’aflìftenza del Sign.Giam- 
battifta Voipe nel 1722. pretto Giufeppe Cominus , nel¬ 
la quale fi ofFerva l3 ottavo libro comporto di venticinque 
capi. 

In oltre l’Opponente dice, I aver’io apportato un fen- 
timento tronco di Cornelio Celfo : il pattò da me addotto , 1 R 
e di fopra trafcritto è Celf.lib./.cap.a6. Lev» plaga juvatur APol-ta£* 
etiamfex aqua frigida exprejfa fpongia imponitur , fed ea J4°' 
quocumque modo impofìta ejì dutn madet, prodefi &c. I3 A- 
pologifta dice , che doveva io riferirlo così : Deinde ornai 
vulneri primi) imponendo effpongia ex aceto exprejfa ; fifu* 
Jììnere aliquh aceti vim non potejì , vino utendum ef i Le- 
vis plaga &c. 

Il Signor3 Apologitta non confiderando quello tetto di 
Celiò , dà chiaramente a vedere di non intenderlo, eonciof- 
fiecchè averebbe oflèrvato, che quello che erto aggiunge , 
non ha che fare, nè appartiene al fentimento da noi addot¬ 
to , ed in conferma di ciò legga il Cignozzi, a che rìtrove- t KeUa 
rà citato quello tetto dell’iflefià guifa da me citato . Legga il not« 1. ttl 

Signor Virgilio Cocchi, a cui il Mondo medico Certifico dee 
tutta i’obbligazione, per aver pubblicata una produzione del deiMMi. 
noftro dottiflìmo Baglivi, che aveva per titolo Georgii Ba-le viter. 
gli vi Med. DoB.Exercìtatio altera de rara, & utili methodo fas’19' 
medendi Vulnera per Aquam frigidam>t da erto Signor Coc- 
chi in Italiana favella tradotta , che ritrovai! alla fine della 
fua erudita lettera fcritta al Signor Sancaflàni, titolata II 
buon' ufo dell' Acqua fredda nelle malattie tanto interne , 
quanto eferne , ora coftui nella detta lettera pag.58.cita tut¬ 
to il trafcritto di fopra luogo di Celfo dell’ifteffa maniera da 
me citato, e trafcritto. ' ~ Par: 
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Portandoli l’Oppofitore al luogo dove provo, che 1’ ac» 

qua come acqua opera tutto il bene , con apportare l’azione 
di elTa fùtile gangrene, e piaghe fu/Ièguite alle febbri mali¬ 
gne : 4’A pologifla' da prode , che per ^addietro in un campo 
da elio non conofcimo , dimoftrato fi era , diviene tutt’altro, 
incominciando a dire , 1 che è meglio togliere ben Ipeflo la 
marcia , ed il corrofìvo , perchè così le libbre fi ammolliran¬ 
no , i dolori fvaniranno , che andar fnervando, e togliendo 
l’efficacia al corrofivo , la falfedine , ed odore fpiacevole alia 
marcia , ed ammollire le libbre , e togliere gl’ infiammamen- 
ti , e dolori per mezzo dell'acqua. 

Qui al Signor Avverfario conveniva provare, che l’ac¬ 
qua come acqua non abbia vaglia da poter produrre tali ot¬ 
timi effètti, producendofi quelli Ibi tanto dallo fpefiò medi¬ 
care i ma come l’Apologilta è foiito di prendere per provato 
quel che mai ha provato , con tutto che nelle nofi.re Confi- 
derazioni fatte fopra al fuo Parere infinite volte abbiamo a 
lui detto , che doveva provare con ragioni , e con auto¬ 
rità » e con ifperienze, che’I medicar due , o più volte al 
giorno fia giovevole più di quel che fia il medicare una lol 
volta il giorno , o più a rado le piaghe , e con tutto quello 
avvertimento pure in quella fua ben lunga leggenda non fi è 
voluto degnare di durar la fatica di provarlo.Per la qual fio 
fa elìendofi dimolìrato nelle tuie Confiderazioni , che io /'co¬ 
prire , meditare, o adergere .due volte , o più al giorno le 
piaghe, in vece di migliorare , o peggiorano con renderli più 
viziofe, e ribelli, olì allunga la loro guarigione , e ciò feci 
colie ragioni, colle autorità , e colle esperienze di celebri 
Profeffiu i, come ho fatto anche in quella feconda mia Ri- 
fpolla , in cui ho molte volte ri/'pollo a quelle difficuìtà ? 
quindi rimetto il Leggitore al x. jji i.xm.xiv.Capo, dove 
ritroverà la rifpolla a tale obbiezione. 

In quella difficuìtà che apporta i’Avver fario, la fa da 
-Maeltro , poicchè dice , a che ho prefo un ben grand’equi¬ 
voco , perchè non ho diftinto Gangrena-piaga , da Gangre- 
na-tumore, imperocché la Gangrena ( al parere del Mun~ 
ftjckt ) nè tra le piaghe , nè tra tumori annoverar jìdeve , 

anzi 
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anzi che fe gradi maggiori di corrompimelo ella acquifea ; 
che sfacelo appellafi, nè meno morbo chiamar dovrafeì, effe fi¬ 
do piu lofio morte, che malattia della parte affetta, e perchè 
indifferentemente , e per loppju , a alle piaghe, o a* tumori 
ella fopraggiunger feuole, diftinguerfe deve ingangrena-piaga, 
ed in gangrena-tumore : dovendo]! dunque in quefea gufa 
confederar la gangrena, e non altrimenti , come gli ha %»tu- 
to cadere in mente , che il Candeloro intefo avéffe, e parlata 
della gangrena-tumore, su della quale ingannato fe è il Sig. 
Luigi di provare , che l’acqua giovi come acqua , quando il 
Candeloro diffe, che il giovamento, che apporta l'acqua, av¬ 
viene , perchè Spellò fi pulilcono , e fi adergono , per le qua¬ 
li parole fè chiaramente conofcere, che ei parlò delle piaghe, 
e delle gangrene-piaghe, alle quali di ragione convengono , e 

fe adattano le accennate puliture, ed ajìerfeoni, che*in nìun 
conto affarfepoffono co i tumori de. 

O la gran diftinzione, o la gran diftinzione ! Gangrena- 
piaga■, Gangrena-tumore ! Adunque fecondo quella Voftra 
magjftrale diftinzione, ci farà lecito in appreftò di dire ancor 
noi .convulfione piaga , convulfione-tumore , convul/ione- 
frattura, convulfione-luflàzione ; emorragia-piaga ,emorra- 
ragia tumore , emorragia-ferita ere. perchè la convulfione » 
e 1 emorragia fògliono avvenire a piaghe, a tumori, ed a fe¬ 
rite ecc. lalciate, Signor* Apologifta } cotefto girandolare a 
quei Mediconzoli, e Poetonzoli, 

Che negli Orti Febei fona il carijfima 
A piantar le carote , e i raperonzoli j 

non convenendo sì fatte cianciafrulcole, e baje ad un’uomo 
di quefto rango , qual fi è il Signor’Apologifta, che 

Sa quai {ielle collajìu nell'etera 
Stan fempre feffe, e mai non vanno a berci 
£ diftingue le /orbe dalle pere, 
E sà cent' altre belle cofee : eccetera. 

Poicchè, Signor’Avverfàrio, voi di che avete inte/ò par¬ 
lare ? Delle gangrene , e delle piaghe ; ed io anche di quelle 
ho inttfo parlare ? Ed oflèrvate bene le mie fpieghe , che a 
quefte (opra tutto fi adattano> /piegandoli, come l'acqua 
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operi fulla marcia, e come Tulle gangrene, e provandoli, 
che l’acqua abbia operato tutto il bene Tulle piagliele gan¬ 
grene fofieguite alle Tebbri maligne, non già per lo /pefio 
applicar delle pezze , ma per la virtù di e/Ta acqua , e che 
maggiori fono i benefizi che da effa s’e/perimentino , quante 
volte fi ufi la metodo del Palazio, del Vanderheyden , che 
annaffiavano la parte colTacqua, Tenza (coprirla , e con far 
ciò , dimoftrai la vanitàdelTargomentodel Candeloro, che 
con quello intendeva provare ,effer neceflario il medicar le 
piaghe due volte il giorno , o più /pedo, e per quello non 
feeicofa inutile , come fi è immaginato TApologifìa . 1 

XVIL, In ultimo luogo tacciai % ilCandeloro,che inur¬ 
banamente vituperò gli Antichi, con ri/pondergli, che po¬ 
teva elTò prima informarfi di ciò, che gli Antichi intendeva¬ 
no per quello calornaturale, caldo innato, umido radicale, e 
dipoi adattar quelle cole alle moderne filofofìe ; ed in far 
ciò averebbe acquiffata molta gloria. 

I/Apologifta dice, 3 che volendo adattar quefte cole 
alle filofofie moderne,, averebbe il Candeloro fatti intelì 
gli Antichi della circolazione del làngue , di che quelli non 
ebbero contezza. In fecondo luogo , che io malamente ho 
riprefo Candeloro, perchè di/JP, che gli Antichi eran privi 
della cognizione delle più fané filofofie , delli novelli ritro¬ 
vati , ed e/perimenti di Notomia, e di Medicina , e che fola 
erano dal lume naturale * e da confufe offervazioni gui- 

Non intefi , che’f Candeloro/piegando , ed adattando 
qiieffe cole alle moderne filofofie , ed ahi nuovi ritrovati > 
ave/Te avuto ad affermare ,, che gli Antichi ebbero notizia 
della circolazione del fangue, poiechèmolti altri Moderni 
molte cefo degli Antichi hann’intrappre/e a /piegare feconda 
il fiffema meccanica, fenza che avenero affermato* che agli 
Antichi foffe ffata nota la detta circolazione* 

In oltre bia/imai il Candeloro, non già perche confuta¬ 
lo aveffe gli Antichi, ma per quella maniera incivile , e 
rozza che usò in ributtargli ; poicché queff i antichi vene¬ 
randi Padri non poterono ritrovar tutto * e jfàper tutto, co- 
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Difese, e liberate ecc. Cap.XV. 287 
ine bene avvisò Ludovico Lemolìo 1 nelgiudiciodell’O- iJ»Prete- 
pere d’Ippocrate: Alias alio piar a invenire potejì, nomo om- Wil°' 
tiìa ; nulla però di manco fiam noi molto ad elìi tenuti, che 
primieri furono ad aprirci il varco a tutte quelle novelle co¬ 
gnizioni , delle quali il noftro fecolo , più. che altro , ne va 
adorno, e fallo® i come parimente quanto fiam loro obbli¬ 
gati per gli molti precetti, e mezzi, che nelle materie di 
pratica a noi Iafciarono, e che al prelènte con lèmma no- 
lira lode, e profitto a prò de’ noliri Infermi adoperiamo . Nè 
io punto ho dubbio, che fe i Medici fi prendeflèro la pena 
di andargli ofièrvando, ritroverebbero nell’Opere dicolìo- 
ro ottime, e robulte dottrine , che lòno fepolte nell’obblìo, 
non ritrovandofi perfona, che le difèppellifta, onde a ragio¬ 
ne lagno® Tommafò Battolino : 2 Plura in antiquorum . Ceatur 
fcriptis latent, qute negliguntur, quìa a paucis voterei le- }.epìjt.fo. 
guntur, quoti do le n da m , quippe multi hocfioca lo cariojl ejfe 
volunt rerum novorum cupidi, pauci eruditi. Ma 

Novità fjle ratem, temonent, hic velaque figo,. 
Meta lobo rum h<ec ejl, Ixta quies animo, 

Quindi effondo giunto al fine di quelle mie rìlpolie, par 
che altro non mi rimanga, fe non pregare il cortelè Leggi¬ 
tore, a voler compatire colla fua /olita umanità i miei difèt¬ 
ti, ed a lòfferire la noja ,che per la lunghezza di quella 
Scrittura abbiam. forfè a lui apportata , rimembrandoli 
qtiel nobil detto di Filemoné il Comico; 
Non loquentem decentia , neque unum verbum» longunt 
exìjìima Jì duas fyllabas dixerit. At vera loquentem 
ne exìjìima ejfe longum , licèt autem vehementer multa 
verbo dixerit, & per longum tempus. 

Allo’ncontro mi rimane di dire al Signor* Apologilia 
Con Cartello ; 5 Pro certo habeas mihi nunquam faijfe ani- l/ff *' 
mum tibi nocendi, rneque jam non minai quam olim para- 
tam ejfe te in omnibus quantumpotereadjatarei eie mai 
per difavventura con quelle mie rilpofle non vi ho arreca¬ 
to forfè piacere, ciò non ad altro fine afcriver dovrà®, le 

non 
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non a quello di difendere la verità , la qual lì dee agli amici 
tutti anteporre, come c’infegnò col luo efempio Arinotele, 
allorché intrapprefe a difputare contra le idee , cheT fuo 
amico , e maeftro Platone difendeva , dicendo, che elfendo- 
gli amici e Platone , e la Verità, fi doveva però quella all'a¬ 
mico preferire : Afitpdiv ye.p ovrotv cp/Acnv, o<riov Tpoliu?» 
t$v à.Xi&av.v, cioè : Cum enirn ambo amici funi: fanQius 
tamen ejì veritatemprxferre\ poicchè le altramente portato 
mi folli, non averei adempiuto al mio obbligo , nè arei det¬ 
ta la verità , ficcome in lìmil propofito predo Ateneo i di£ 
fe un certuno ad Atenione Filofofo Peripatetico, dovendo¬ 
gli favellare in prelènza di molti Fiiofofi , che in quel con¬ 
vito fedevano , di cofe al detto Atenione non molto orrevo¬ 
le quantunque vere : Siquidem dixero verum , non te dele- 
Babo :Jì vero quid te deleBavero, veritatem non dieam ; fed 
amica ajunf veritai : ma alla per fine conchiudendo , voglio 
avere il piacere di proiettare , e dichiarare la lineerà mia 
amicizia verfo il Signor’Apologifta, dicendogli con Virgilio: 

Et a decet, & certe vivavi tibi femper Amicai, 
Nec tibi qui maritar, definii effe tuui. 

Ipfe ego q uh quid ero c inerì s interque favillai, 
Tunc quoque non poterò non tnetnor effe tui. 

I L F I N E. 
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di Febbrajo 1736. 
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O fede Io fottofcritto anche con giuramento , come 
avendo viaggiato per moltifiìmi luoghi di Europa, ed 
effendoml fermato in diverfe Città principali, come 
Mompilier, Argentina , Norimberga> Magonza, Co¬ 
lonia , Fraucfort, Vienna , Eripopoli, Meffina , ed 
altre, e perchè ero molto defiderofo di apprendere 
l’Arte Cerufica, ogni qual volta ini fermava in una 
delle fuddette Città , fobico mi portava a vi li tare il 

principale Spedale, che in ella ritrovava!!, e in tutti i luoghi fuddetti ho 
enervato , che tanto li Feriti, quanto li Piagati fi medicavano una fai 
volta il giorno a ri Cei ba di pochi, quale metodo ancora da me , e da al* 
tri Cerufici Cefarei fi è praticata nello Spedale di S. Giacomo di Napoli 

fopra i piagati, e feriti Tedefchi. Quali notizie fono le medefime , che 
nell’anno 1732. Io fottofcritto comunicai airEccellente, ed lìluftre Dot* 
tor Fifico Cerufico Sig. D. Luigi Tortora , effendone ifato dal medefimci 
richiedo, e dette notizie fono l’ideffe, che il fuddetto Signor 1% Luigi lm 
ftampate nel fuo libro intitolato : Confi derazioni Fifico-Cer tifiche di Luigi 
Tortora , nella Confiderazione quinta da me ben letto, e riconofciuto . 
Attedando ancora che tutte le altre notizie , che elfo Sig. D. Luigi dice 
nel libro fuddetto aver ricevute da’ Cerufìci Foredieri, cioè da’Signori la 

JFaye, Rechiin , MagdaneMi, Santinelli, le medefime effer verifiìme, co¬ 
da n do mi certamente le delle effergli date comunicate da quelli -Cerufici 
nel predetto luogo del fuo libro citati. E per la verità pollo ciò atteda- 
re con giuramento con fottoferivere la prelente di mia propria mano* 
Napoli 17. Gennaro 173 f. 

Sigi firn un dus Noiil. de Wagner n Med. è" Ch. Do&or Chìrurgus 
Suprema? Exercitù? Imperiali>, 

ita eft , ér in fidem ego Motarius Nicolaus Rocco de 'Nsafoli , ò* m 
fidetnfignavi. 

L« S. 
Io Filippo Saverio Giuliano fono tedimonio* 
Io Notare Francefco Nefpoli fono teftimonio, 

{ » ) 

F O fede Io fottofcritto anche con giuramento, come effóndo per mol¬ 
ti anni dimorato nello Spedale di Londra , ho veduto medicare da 

quei favj Profeffori tutti i Piagati una fol volta il giorno,a riferba di po¬ 
chi , come anche codumavafi dall’idefii medicare i medefimi dopo due , 
o tre giorni , qualora le di loro piaghe vedeanfi aderfe , e vicine a cica¬ 
trice . Quale notizia è la fteffa,che nell’anno 1732. Io fottofcritto coma- 

a % nicai 
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nicai all’Eccellènte i èd Illnffre Dottor Eifico Certifico Signor 0, Luigi 
Tortora , elfendone flato dal medefimo richiedo, e detta notizia è la ms- 
defima , che il fudettoSig. D- Luigi ha Rampata nel fuo libro intitolato: 
Confiderazioni Fifico^Cerufiche di Luigi Tortora , nella Confiderazione 
quinta da me ben letto , e nconofciuto . Àttedando ancora, che tutte le 
altre notizie,che elfo Signor D.Luigi dice nel libro fuddetto aver ricevu¬ 
te da’ Cerufici Foredieri, come dalli Signori Wagnern, la Faye, Rechlin, 
Santinelli, ed altri, le medefime efier veriffime ? coftàndomi con certez¬ 
za le delfe efFerli date comunicate da quelli Ceruiìci nel predetto luogo 
del fuo libro citati-. E per la verità puffo ciò atteftare con giuramento 
con fottofcrivere la preferite di mia propria mano . Napoli a 19. Genna* 
*ovn$+ 

lo Dottor Tifico Chirurgo Tommafo Mac donneili 4 
atte fio , ut fugra* 

Io fede io Notar Francefco Diego Scala de Napoli , che lo detto attefiaio 
fiato fottoferìtto di propria mano dai detto Dottor Fifico Chirurgo Signor 
Tommafo Mac donne II, é* in fede ho fcguato* 

L. S* 
Io Leopoldo Gennaro Scala fono tedimonio. 
Io Gio; Battifta Villani fono teftimomo» 

( IH. ) 

ATtedo Io qui fottoferitto Medico Certifico Francefco Antonio La 
Faye, anche con giuramento le pure bifognaffe, richiedo per la 

verità , come avendo girato varii luoghi principali dell’Europa , e vili- 
tati più Spedali di detti luoghi, come io Spedale chiamato della Carità 
nella Città di Torino , in cui per lo fpazio di meli fei accodii come Pra¬ 
tico di MonfieurVerne Cerufico Maggiore delio Spedale fuddettoj lo Spe¬ 
dale grande di Milano,in cui praticai per lo fpazio di due anni , lo Spe~ 
dale della SS. Annunciata di Firenze, effendo ivi dimorato per lo fpa« 
zio di giorni quaranta , lo Spedale di S. Spirito di Roma, ove feci dimo¬ 
ra per lo fpazio di tre meli , come anche avendo fervito per lo fpazio 
d’anni fette nelle Armate di Francia, dicoche5! c od urne ferbato in tutti 
gli Spedali fuddetti nel curare i Feriti, e Piagati, fi è il medicarli una fol 
volta il giorno a riferba foto d’alcuni pochi, nel calo che urgente necef*- 
fica avelie richiedo medicarli diie , o tré volte in un’ifteffo giorno: quali 
notizie fono le medefime, che nell’anno 1752. Io fottoferitto comunicai 
all’Eccellente , ed Iliuftre Dottor Fifico Certifico Signor D* Luigi Tor¬ 
tora , eifendoue Rato dal medefimo richiedo , e dette notizie fono l’iftef* 
le , che il fuddetto Signor D. Luigi ha Rampate nel fuo libro intitolato: 
Confi der azioni Fifico~Cer tifiche di Luigi Tortora , nella Coniiderazione 
quinta da me ben letta, e riconofciuca: atteftando ancora , che tutte 
l’alice notizie^che effo Signor D. Luigi dice nel libro fuddetto aver rice* 
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vate da’ Cerufici Foreffierì , ìe ileffe effer veriifime 9 colandomi ferola*» 
mente le ftelTe eiferli fiate comunicate da quelli Ceruiici nel predetto Ino** 
go del fuo libro citati. E per effer quella la verità , ho fottofcritto il pre«* 
lente atteftato di mìo proprio pugno . Napoli li ai. Gennaro 

Francefco Antonio de Lafaye al prefiente Chirurgo Maggiore dell0fife* 
Aale Reale , e Fiazza di Gaeta , attefioil tutto, ut fiupra» 

Il prefiente atteftato è flato fo ttofcritto dì propria mano dal. fiudetto Signor 
JD. Francefilo Antonio de Lafhye in mia prefienza , e delti fottoficrìtti te* 
Jìimonii. Et in fede lo Notar Frane efico Fafiano di Napoli , rìconofcinto 
ho fignato. 

Xi» Sa 
lo Gennaro Fafanofono tefiimonio. 
lo Pietro la Magna fono teli imo aio. 

( IV. ) 

J)ie vige fimo fexto menfis Augufii decima terti$ Indizionis 
Mille fimo fept ingentefimo trigefimo quinto. 

Frdfiens cor am nobìs , &*c. D. Tranci ficus de A lofio A. C. D. Magni Hfpt* 
talis San&a Maria de Fietate Ch'irurgus Major hujusNob, é*fxem- 
plaris Urbis Mejfianne mihi Notar io cognitus 9 ere. Jponte , ®*c. prò 
fui 9 quorum inter efi cautela exhihuit 9 ó* pr&featavittres fides * 
fieu attefiata confi. in uno folio pagina ordinane prò quotib et * eariiYft 
fubfcriptas ffcilicet unam manti propria Decloris c. D. Antonini Santo* 
ro ? alter am manu propria Vi Bori ni G iter rem 3 &* alter am mania us 
propiis Rev» Sac.DAlacidi Carbonaro Artefio, Rev. Sac, Ddgnatii Fuca, 
Rev Sac.DdFhilippi Raffi?, DJoannis Guerrera, Dominici Viola, D-Aiu 
tonini de Benedetto, Dominici Arcoviio , D* Martini Cordella, tener 
quarum talis qnalis efi\ ut infra fiquitur, vi delicer* 

IO fottofcritto Dottor Cerufico faccio p^na, ed indubitata fede a chi 
fpetta vedere la prefente, qualmente s’fya Tempre foluto da me prati¬ 

care 9 medicare l’uìcere il giorno una volta tantum , ficcarne ho Tempre 
veduto ufare lo ftefib nel nuovo, e grande Ofpedale di quella Città di 
Mefiina da’ miei Maeftri 9 eccettuati però alcune in particolare , la cui 
condizione maligna m’ha obbligato medicarle due volte il giorno ; onde 
in fede ho fatto la prefente firmata di mia propria mano; in Meffina oggi 
li 26. Agofto 1732* 

Dottor Cerufico D*Antonino Santoro* 

CErtifico io fottofcritto Pubblico Profeffore in Chirurgia in quella 
nobile Città di Meffina 9 ohe f Giovandomi alla Pratica con II Iti 

Dot- 
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Dottore D. Domenico Parili Chirurgo Secondarlo nell’anno ififl e poi 
Chirurgo Maggiore del nuovo,e grande Ofpidaie, Tempre viddi, ed o/Ter- 
vai,che medicava tutte le ferite,e piaghe di qualfisia gerarchia che foflsro 
(late tutte, e quante erano ( fenza pur eccettuarne una ) una foia volta il 
giorno, e non due, con btioniffimo evento, quale metodo fperimentai an¬ 
cora praticarli neH’Ofpedaie de’ Militari di S. Giacomo di quella prefcit- 
ta Città, ritrovandomi Chirurgo del Regimento Alt Wallis del paffats 
Imperiai governo , lotto la guida del Chirurgo maggiore delle Troupe 
D .Antonio Morelli, e ultimamente nel lungo imbiacco della Cittadella, 
il medefimo ftile praticarli al preferite nei mentovato Ofpedale de5 Mili¬ 
tari del noftro Invittiffimo Monarca con la fcorta del peritiffimo Chirur¬ 
go Maggiore D. Diego Suttar , eccettuati alcuni cab ne’ quali necellrta 
curarli due volte il giorno, e per effer quella la verità,a richieda del Dot¬ 
tor D.Francefco Aloifio Chirurgo Maggiore dei nuovo, e grande Gfpe- 
dale fuddetto ho fatto la prelente firmata di proprio pupno: in Meffina a 
%6, Agofto 

Vittorino Guerrera Prof effer e in Chirurgia * 

ESsendo flati richiedi noi fottoferitti Padre Maggiore , e Mi ni dii in 
quedo nuovo , e grande Ofpedale di S. Maria della Pietà di queda 

Fedeliffima Città di Meffina, fe il fiì Dottor D.Domenico Parili nel tem¬ 
po che a bidè da Cerufico Maggiore del fuddetto aveife dilato di medicare 
una, jo due volte il giorno li Piagati, e Feriti, che in dett’OCpedaie d*ogni 
genere che bino dati, venivano a curarli , tedifkhiamo a tutti,e fingoli, 
ed a chiipetta la prefente efa ni inare, che tutti generalmente medicava 
una fol volta il giorno, e non due, tanto nelle Infermerie delie Donne , 
ed in quelli deli9Uomini , benché con tutto zelo faceafi in dett’Ofpedale 
vedere due volte il giorno, e quedo Io pubblichiamo, ed atte daino, come 
tedimonj di veduta , ed in fede dei vero abbiamo la prefente con candi¬ 
dezza fottofcritto di noftra propia mano, e fugeliato con il bigello di det¬ 
to Spedale . In quedo Spedale di Meffina oggi 25 .Agodo 1755-. 

Sacerdote Placido Carbonaro Artefio Padre dell'Ofpedale di Santa 
Maria la Pietà. 

Sacerdote D* Ignazio Fuca Cappellano di de tt'Ofpedale. 
Sacerdote D. Filippo Bjffa Infermi ero dell' Infe rme ri a delle Donne in 

de tt' Ofpedale. 
D^Giovanni Guerrera Medico Certifico Secondario del fudàetf Ofpc~ 

date . 

Domenico Viola Aromatario di fati*Ofpedale. 
D- Antonino di Benedetto Prof flòre in Medicina Rimedi ante di detf 

Ofpedale. 

Domenico Arcovito Vice-Guardarobba del grande Ofpedale♦ 
Io D> Martino Cordella Barbero del detto grande Ofpedale. 

Et nt>$ 



ET nos atien&è rogami t nofirumqm offici am pajjìrn implorane 9 iàm prò 
fui, quàm aliorum quorum Intere]}) Intererit, aut In ter effe quomodo- 

Uh et poterli infiutar um%ut prodi Bas tre?fi desume atte fiat a fubfcripta ma* 
nibus propri is di&arum pronomi'natarum per fonar uni tranfumptaremus j> 
& in hanc puh He am tranfumpti formam redigere vellemus , ne firtè deperì 
derentur, ex quo illas intenda in] udì ciò pr afe n tare , è* per quafbis Muri* 
di parte? ir/infiniti creano? autem exponentis preci bus annuente$ cttm juxta 
Pei enti non fuit, nec efi denegandus ajfenfus illas tranfumptavimus, & in 
hanc public am formam reàigimus, nil in eis per nos addito, vel diminuto* 
quod fienfum mutet, vitiet 9 vel varie t intelle&um 9 attendentes prodi&as 
tres fides9 five attefiata non effe obrafas 9 vitìatas , cancellatas, nec in ali* 
qua earum parte Jfufpe&as 9 di&afque tres fide? 7 fivè attefiata fiuiffe, &• ejfs 
fubfcrìpt as , feilieet unam manu propria DoBoris C. D. Antonini Santoro9 
alter am manu propria Vi Bovini Guerrera 9 alter am manìbus propriit 
Mpv* Sacerdotis D. Placidi Carbonaro Arte fio 9 \ev* Sac.,D.lgnatii Fuca9 
I{ev. Sac. D. Pbilippi Bjiffa, DJoannis Guerrsra, Dominici Viola, D.An¬ 
tonini de Benedetto, Dominici Archovito9 è- D Adar tini Cordella nobifque 
confi are fise it ex relationibus Bgv.Sac.DAhilippi Mi cali) Clerici D Ni¬ 
colai Errigo c. m. prafientiumque mihi Notarlo cognitorumqm amborum 
cum eorum refpeBivè]uramento referendum prodi Bat tres fides, fivè at¬ 
tefiata fui fife , & effe fubfcripta manìbus propriis di&arum refpeBivè per- 
fonarum 9 ét* hoc per figna9 traBus 9 ét4 caraBeres 9 atque figuras 9 
tamquam praBicorum cum earum refpeBivè fubfcrìpt ioni bus 9 ut die unti 
wetinentes9&tc.ob quod illas tranfumptamuSìé* in hanc publìcam formam 
redigimus 9 ér ad effeBum 9 ut buie prafenti iranfumpto adhibeatur 9 &* 
aàhiberi pojfit illa fides 9 qua adbibetur ipfis originali bus fidi bus, fivè atte« 
fiatis cui fubfcripto exemplari 9 tamquam authentico , fide digno omni- 
moda poterit ubique lo eorum adhiberi fides. ZJnde ad hujus rei memo- 
sì am,<è" praferiptorum omnium certitudìnem fa&um efi profens pub lì cum 
tranfumpti exemplar anno, menfe ? die , &+ Indi&ione pr&fcriptis 9 & non 
aliter, &*c, é* Junt»é«c. dìBufque Bav. Sacerdotis taBo peBore 9 ut quop 
#nde9 &c. 

Praefentibus D. Petro Soma 9 & Clerico D. Salvatore Cunio Teftibus* 

Ex A&is meì Notariìs Felici?]acopello Bpg. publìcì Meffan 
& per tot am Vallem remorem* Coìlatione fai é*c. 

Sena tu5 Nobilis T idelìffintde, é+ Exemplaris Urbis Mejfan a B^eg* Confi. te- 
fiamur, quodJupradi&a fubfcrìpt io efi manus propria ipfius Notarilis Fe¬ 
lici? J acopello, cui tamquam authentica9 ac fide digna omnimodam potè* 
riti? adhibere fidem • In cujus rei tefiimonium uofiro folito Utbis Sipiil® 
m fede munimus die 26*menfis Augufii 173 f. 

Petjrus Meffina Reg, Not. Secr# 



NOi infrafcritti Chirurgi Primarii del Venerabile , ed Apolioiico 
Archilpedale di S.Spirito in Saffia di Roma, facciamo piena, & in¬ 

dubitata fede a chi fpetta , come continuamente ih détto noftro Archi- 
dedale li ritrovano numero il malati di Ulceri,o Piaghe,che dir ci piace, 
tanto provenienti da caufe interne,cioè da tumori tanto gallici, quan¬ 
to altri fatti da di ferali a delia mafia de’ guidi, e parimente prodotti da 
caufa efterna, cioè da ferite, e fratture , con ferita fatta dalPoffo, ed altre 
di fimil natura $ quali Piaghe fogliamo medicarle una fol volta il gior¬ 
no, cioè nella mattina, alla riferba di quelle, che hanno profondità di 
feno, e per confegueuza copiofo gettito di marcia , o altro fintoma , che 
ci obblighi 9 e uccelliti al medicarle due volte il giorno , cioè mattina, 
e fera ; fapendofi beniffimo da chi che fia Profefibre , quanto fia nocivo 
efporre all’ambiente dell’aria tali Piaghe , lènza la pofitiva fopradetta 
uccellilà , e ciò è dottrina non folo Galenica , ma molto più de’ moder¬ 
ni Autori, fra quali Cefare Magati, e Ludovico Setta Ilo , oltre delle qua¬ 
li oppinioni la lunghe quotidiana pratica ci fa conofcere,ed efperimen- 
tare Pelato felice di tal metodo, che richiedi della verità ne abbiamo fat¬ 
ta la prefente fottoferitta di noilra propria mano, Roma quello dì 2 
Marzo 

Antonio battezzi Chirurgo Primario Lettore A Anotomia? 
e Chirurgia , ère. 

Gio: Pietro Gaia Chirurgo Primario, é*cf 

In Nomine Domini. Amen. 

C Vn&is , silique fateat evidenter , èr notum fit, quod Anno ab ejuf* 
dem D.N. JefuChrijli fa luti fa&a Nativitate Mi Ile fimo Sept ingente- 

jimo Trigefmo Quinto Indizione XI IL Die vero vige firn a fepti ma Aprilis , 
Pontificatus autem San&rJJìmi in eodem Chrifto Patres , èr D. N. D, Cle- 
mentis Divina Provi denti a PP* XII. Anno ejus Quinto . rs In meis , ère. 
Tefiiumque , ère. retroferipto per ììlufires, èr Excellentes DD. Antonius 
Rattizzi 9 grjoannes P etrus Caio Chirurgi P rimar ii Verter ab ilis Archi- 
fpedalis S. Spiritm in Saxìa de "Urbe mi hi , ère* cogitati fpontè , ère. aC 
alias omn'19 c'TC. recognoverunt, é" recognofcunt, èr quìlibet ex ejus reco- 
gnovit, è* recognofcit retroferipia ejus manuum , lìteras, cara&erem, èr 
fubfcriptionemdn pede retroferipta fiàei per ipfos in forma appofjta , om~ 
niaque, èr friggila in dilla fide contempi a, è4 exprejfa ver a fnife , & ejp 
afirmar uni 9 èrc« 

Mgo Jofeph Antoni us Serius fubticus Apofvlic. anth* Cauf Curia Bur~ 
di S\ Petri in Vaticano Noi ari us de pr fentis rogatns , prdfens re cogiti ~ 
tienis man us lufirumentorum fubfcripf é* puliicavi re qui fittisi ère* 



ÌO fottofcritto attefto qualmente le retrofcritte fottofcrizìonl fono ve«' 
re , e proprie mani delli Signori Capi Chirurgi del Venerabile , ed 

Apoftolico Arehiofpedale di S. Spirito in Salila di Roma attualmente 
dimoranti nel detto Venerabile Arehiofpedale, e per meglio? fede metto 
Sigillo del medefimo Ofpedale , quefto dì 24. Marzo 173$. 

Giacomo de Vangon fotta priore, é*Cs 
■L: ® S e 

Mot ad profeti? Cam• Alma Drhis Confi fiàem facimus , ^ veri tati? 
teflamur retroficriptum DJofiephum Antoni am Seri am fnijjè, & effe fide 
dignum , legatemi & publicum Notar ium Cari# Bar gì 9 ^ takm % 
qua lem fe fecit9 é~ facity &*cP 

Pro D. Secretarlo Nob. Collega DB* Hot. CoCap. Jacob us Hilippus de 
Statiis diBfi Curia Not, o*c« 

Li S* 
( VI. ) 

COn la preferite Scrittura attero io fottofcritto Dottor di Filofofia * 

e Medicina Cerufieo affittente Ordinario dello Reale Spedale della 
Cala Santa degl’incurabili, anco con giuramento fe lo bifognaife, come 
nel mefe di Gennaro profilalo pacato dei corrente anno, effendomi (con 
licenza dell’Rccellentìffimo Governo di detta Santa Cafa ) portato nell* 
Alma Città di Roma, per approfittarmi nelle preparazioni, ed oiler va¬ 
goni di Notomia , e Chirurgia, ove eflendo dimorato quattro meli iti 
circa ho procurato oflervarequal metodo praticava!! negli Spedili d’effa 
Alma Città nel curare le Piaghe, 0 Ulcere, ed ho ocularmente veduto * 
che in tutti quegli Spedali li Piagati di varie fpezie di piaghe, anco Gal¬ 
liche li medicano una fol volta il giorno ,cioè nella mattina, pochi fona 
quelli, che per particolar bifogno li medicano due, cioè mattina, e fera. 
Così ho veduto nell’Archiofpedale di S. Spirito in Saffia praticarli dal 
Sig. Antonio Ratta2ZÌ,Cerufeo Primario Lettore di Notomia, e Chirur* 
gja di detto Archiofpedaie, e.dal Sig. Pietro Gaja , anco Orni fico Prima¬ 
rio . Nello Spedale di S. Giacomo in Augnila ? detto degl’incurabili di 
Roma ho vedutp praticarli la ttefia metodo dal Sig. Vittorio Maiìini €e« 
rulico di Sua Santità ,,e Primario di detto Spedale . Del medemo modo, 
come ho dettodi fopra , li medicano ancora ii Piagati netti due altri Spe* 
deli, cioè del Santiffimo Salvatore ad SanBa SanBorum , ed in vinello 
della Santillima-Coniolazione dal Sig. Domenico Cecchini Ceruleo Pri¬ 
llano d’ambi il fu detti Spedali , .ed in fede della verità offendane Ilato 
richiedo , ho fatto il prelente atteftato fcritto, e fottofcritto di mia prò** 
pria mano . Napoli 12. Maggio 1737. 

Io Felice Acri Dottor di Fi loffia , e Medicina Cera fico AJfifiente Or- 
dinarìo nello Spedale della Peni Cafa Santa degP Incurabili fi fede9 
som? fprap 

h Che 



v. X 

lo 
Che la fu de ita fede fa fata feriti a , e fottoferitta di propria carattere del 
f ridetto Dottore di Filofofia f e Medicina, Certifico Affiliente Ordinario 
ne W Offe dille della fudetta ì\eal Cafa Santa degl Incurabili , tefiifica 
lo Notare Giufeppe Ma dal enei di Napoli , e richiedo ho fognato c 

( VII. } 

A dì 6. Giugno Firenze* 
■ V ' •• v . • **' * * . 7 è V - • < ' ■ *■ - NOI appiè fottoferitti M. Cerufici, e Maeftri delFArchiofpedale 

di Santa Maria Nuova di Firenze accettiamo per la verità , come i 
Malati di Piaghe vecchie , e nuove, ancorché Galliche , che vengono a 
curarli nel Indetto Spedale, tanto Uomini, che Donne , non fi medica¬ 
no , che una fola volta il giorno , e tal’ora ogni due, ed anche più di ra¬ 
do , fecondo che par più efpediente, toltine alcuni pochiflìmi cafi , ne5 
quali vi fia una pofitiva neceffità di ciò fare, ed in fede* 

lo Pacino Angelo Guerci primo Maejlro di Chirurgia, e Lettore in S.Ma¬ 
ria Nuova, affermo quanto fopra fi contiene, ed in fede mano propria„ 

lo Anton Giulio Ricci Maefiro di Chirurgia nel fiopr addetto Archiojpeda- 
le affermo quanto fopra fi contiene, é* in fede mano propria, 

lo Anton Benevoli Maeflro nello Spedale fuddetto affermo ejfer vero 9 
quanto fopra fi conti ene^ ed in fede mano propria* 

' 

A di 6. Giugno iy%f* in Firenze* 

'Al nome di Dio . Amen, Coftituti perfonalmente avanti di me infraferitto 
gli fudetti Signori Pacino Angiolo Querei, Anton Giulio Ricci, e Anton 
Benevoli, é*c, 

Mgojofaphat ohm fer» Cafali Nerei de Cerracchinis fi li ut, Civis Fioren¬ 
tina$, nec non Notarius quatenus de pradiftis recognìtionibus roga- 
futi &c. 

L. S. 

Nos Philipp ut Martinius S, C. , Protonotarius Apoflolicus E cele fi re Metro¬ 
politana Fiorentina Canonicus , ac penès Serenifs, Magnum JEtruria 
Ducem Internuncius Apoflolicus, &c. Vniverfis, éécm fidemfacimus , 
fìtque atteftamur fubfcriptumjofaphat de Cerrachinis effe re vera Nota- 
tìum Pub li cum Florentinum, due» 

Angelus Antoflius lux alter ex Miuiflris de mandato, - 

L. S. 

Noi 

\ 
/ 



* - il 
NoiwfrflfcrUtifumici Negozianti mila Cittì » e Piazza di Firenze atte* 

fi’amo tanto in Giudizio » che fuori, come la verità è , che ilfudett» 
Signore Gi/faffatto Cerracchitti è tale quale fi fa Notano , e Cittadino 
fiorentino, &c* 

Michele Vant à mano propria, 
Francefco Peci ni M. P. pr opria? 

< f Vili. ) 

Die fep tìnta Menfìs Apri li r Anno Mi Ile fimo feptincentefm9 
triple fimo quinto ? 

MOs femper ,& femper fuit, apud Celeberrimos Chirurgia; profef- 
fores Hofpitalium.lemel in die cujtifcunque generis Ulcera mede- 

ri , tfxceptis Uìceribus Oris 9 \ ulva;9 8c Ani 9 & etiam aliis 9 in qnibus 
putredo excedat -, Ideoque atteftor talem methpdum in Hofpkali Majori 
Civitatis Parma; oblèrvare, juxta normam meorum Anteceilbrum , qua 
de re,ut primarius ejufdem Hofpifajis .Chirurgus vocatus, fideliter marni 
propria me fubfcripfi. 

Cornilius Ghijjani. 

F idem fa ciò, èr attejlor Ego Notarius infrafcriptus me vidiffe fuprafcri- 
ftum DoBijfimum Dominum Chirurgia poBorem Camilium Giuffani 
fropria ejus manti, fropriaque carattere fcribere, àrfubjcribere prie* 
fentem atteJlationem,èrc.lta ejl Eco fiìtarius Barbieri, ère. 

U s. 

Camillus Marafiani Vtriufque S.%ef. SS. P. N. Papa Pralatus Pomelli- 
cus , ir AJpJlens Pei, Apofiolica ,S e di s grafia Epifcopus Parma, & 
Comes, ère. Vniverfis ,é*c.fidem factmus\, èr attejlamur fuprajcripta 
P.Hilarium Barbieri depradiBis rogatumfuijfe, ér effe Notarium PU* 
blicum Colleg. Parmett.èrc. 0 ' c" 

Jofeph Folli Cane. Epifcopalis. 

( IX. ) 
L. 5* 

A Chiunque appartiene attefto con la prefente edere coflume in que* 
do noftro Spedale di S. Maria della Morte di medicare li Feriti » 

Ulcerati antor per lue celtica, &c. una fai volta al giorno a riferva di po¬ 
chi, ove cioè la gran «spia, o la pe.ffima qualità della materia, o qualch’ 
altro grieve, e predante accidente altrimenti neceffita . In fede di che 
ho fegnata la prefente in Bolog. li 20.Aprile 1735-. 

Antonini Sebafiianus de Trombellis Pub.in Vniver.Bon. Profeffor, èr iti 
Noficomio S.M. Mortis Meàicus Phyfico-Cbirurgus, tre. M ' 

b * 1» 



Ite Cbrijti nomine. Amen. Anno ab ìllìus Nat ivi tate Mi He fimo fep tinger?-* 
te fimo trigefimo quinto ? In dì & io ne decima tortici ? die vero vigejhnct 
Aprili s ? tempore Pontificai ut SanBiffimi in eodem Chrifio Patri? , &* 
D*N. D.Clementi? Duodecimi Divina Provi denti a Stimmi Pontificis.-z3 
Sufraficriptus lllujtrifs. Excellentìfis. Domina? D. Antonia? Sebaffia¬ 
titi? de TrombeIli? olim lllujirifi?. Domini JAiacynthi Bortoni a Cìvìs Phi- 
lofophia , ac Medicina DoBor ? ac Anatome? Profejjòr , èr Patrio hoc in 
Archigymnafio Publico LeBor public u? ? ac in fp eli abili huju? Givi tati? 
S. Maria de Morte Me die u? Chirurgo? prelibai us ? Spontèy&jc. vifum% 
ne per emn bene infpeBa retroferipta fuhfcriptionem in finem rstrofe-ri- 
pia Atteftationis fub eju? nomine , & cognomina latino idiomate effor¬ 
mata ? ère. 

*JhftafeMibus Bononia in Domo ejufdemmet Excellenùfs. D. Dottori? firn 
fub Cap. S. Martini de Cruce Santtorum per eum habitat a Domino 
Angelo Mi chete lefiiio D.Jofeph de Sarti? Cìvìs Bonon. Capello? pr&fcrìpta 
$• Martini * ac Joann. quond. Inmcentii de Palatiis Aurig. ejufclem 
Excellentif?. D. Dottori? Capelli S.Mari se Major is ? qui ornai? una cum 
me-} &C. Tejfibu?-) ère» 

J)e fuprafcripta recopnitione regali? extiti Ego Tarfitìus Folefani Pivieri 
ol.D.Bartho fornai fdius J.V.D. Civitati? ? ac public us Bonon. Notar.ColC 
Apofiolicufaue5 è* Imperiali? • In quorumfidem-} ère. 

D. Sv 

( X. > 
r i ì‘ 

Bologna a ac. Maggio 
, • ATteftiamo noi infraferitti Medico, e Chirurgo deli’Ofpedale dì 

Santa Maria della Morte di quella Città , qualmente in quelli 
Qfpedali di Bologna fi coftuma di medicare gPImpiagati d’ogni Torta di 
Piaghe anche Galliche ? una fola volta il giorno nelle ore della mattina 9 
alfa riferva di quelli, che o per troppa materia 9 che tramandi la Piaga 9 
o per la erofiva qualità della fleffa foffrono tanto dolore, che fono in pre« 
cifo hilogno di effere medicati più di una volta* In fede di che abbiamo 
fottofcritta la prefente di noftra propria mano, e carattere? &c. 

Antonio Giofeffo Jachini Medico AJfifiente. 
Giacomo Maffolini Chirurgo. 

Jn Nomine Domini * Àmen. Anno àfaiutifera D.N.Jefu Chrifii Nativitate 
Millefimo Se pùngente fimo trigefimo quinto, Indittione decima t erti a-} die 
vero vigefima menfis Maii ? tempore Pontficatu? Domini in Chrifio Pa¬ 
tri? ? è* D.N• D.Clementis Divina Providentia Papa Duodecimi. 

Jn mei Notarli publiei, Tefiiumque cunttorum ? ère. prof entra preferiteti 
& per fon alìfèr e&iftentesfupr afcripti per Nobili? 9 Eficellentijffimu? 

D*Àn«* 
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£>■ Antonini ] afipb filini D. DominiciJacltnì Hilofophia , è4 Medie irta 
Voaor Civifque Bonon.Par,S*M* dé Foficherariis, &* D Jacob us ol.D.Tho- 
ma Majfoiìni Ci vis , è» Chirurgus Bottoni# pr#jcripta Par.,fpotttè, é*c. 
mi?dw eorum ratione Juramento manti cuiuslibet eorum taBis fcriptis 
ad delonem. mei , éfc* recognoverunt, 

ABum Bono ni a m- Veu^Xenodochfo S. Mari.-e de -Morte, &in manforte penès 
Infermavi am inferiorem Hominum ejufdem Xemdochii, prafentibut ibi- 
dem 1).Jq: rintani o fitto D.Dominico Gelati Cive Bott. Par. S. Ni colai de? 
Altarns, Mapjofephfitto MafPetri Francifco Mezz 'piede à Boti fa- 
mfdo DD Ncb.de Malvctiis Par.S- Sigifmundi Tefiib.adprafektataìfrc* 

Dejupradi&a recognitiom rogatus extìti Ego Thomas ol. F. Ifeph de Lodi$ 
jihus Ci vis, é*c. 

L. S, 

No! Abbai Jo Jacohm Millo Noh.Cafalen.JV.D.Prothonotarius Apoflolicur, 
CS4 euri# jìrcbieprfcopalis Rotami# in Sfìritualibus , Temporalibui 
Vicariiis Generalis. 

%?nis,&*c. tejiamur jhpraferiptum T)*Thomam Lodi effe Publicum h^alem 
autbenticum, fideque dignum Notarium Bononi#, &c. 

Àntoaius Maria Monari Curi® Archiep<Bon.Not.de man.&c0> 

( XI, ) 
Se 

PEI neceffario regolamenta, e cura efafta alli flolìri Infermi Impia¬ 
gati nello Spedale di S.Orfola* fu buon coftume de’noftri Maggiori* 

ed anche del Sig. Dottor Antonio Maria Valfaìva di f. in. il medicare, o 
comandare folle medicato qualunque di detti Impiagati, una fol volta 
ai giorno, perloche tutt’ora r così ordinandoli da me infràfcritto, li of» 
ferva dal nollro primo Chirurgo lo Hello modo in curare 5 ariferba di 
qualchun cafo dipinto, che lii, o per Amputazione di qualch’Àrto, o al- 
tra parte , o per Abfceffo grave , o d’altra fimil Torta , e non in altro ca¬ 
fo, kc. Però in verità di tutto, e per darne /incera informazione a chiun« 
Sue> fcritta, e fotta fcritta la prefente quello dì 14.Maggio 17? f. 

Lorenzo Antonio Bonacoli Dottor Collegiato Lettore, ed Incifore 
pubblico, e nello Spedale di S.Orfola dem degl"Incurabili Medica 
Chirurgo9 é*c° 

in ChriJU Nomine. Amen. Anno ab illius Nativitate Millefimo feptìngen* 
tefimo quinto , Indi elione decima ter t in 9 die vero decima quarta menfis 
Mail, tempore Pontifieatus San&iJJìmi in Chriflo Patris, & D.N. D*CÌe» 
mentis XII. Divina providentia Pontificis Maximi. 

Iti mei, &c. llluftrifs.è*• Excellentifs. D. Laurentim Antonius olim D.Ga^ 
brielis Bonacoli Philofophi#, è* Medicina DoBor, é* in Philofophia Col« 
legiafus 9 LeBor pulite us in hoc Archigymnafio ìncifor 9 p* in Hofpitaìi 

f. Vr» 



14 
S.VrfoU Media us Cbirurgus CapeiU S. piattini Major is mìbi Noi ari 
cogpiìtu$éuc. 

ABum Bonon, in Aula magna lllufirifs, Coll e gì or um ejufdem Civitcìtis fub 
Capila E. Tetri Majoris, ìbidem Tr&fentibus D.Francifco Maria ol.D.Joi 
Baptifia Antonii Monti Cive, &• pradiBo Bonon* Notar,Collac Domino 
Baymundo ol. DJo: Francaci Epeciotti Fononi a pive Capelli S,BenediBi 
Defili bus una cum me, &c, dìcentibus, &c. 

De p radi Bis rogatili fui Ego Horatius Vanotti Civis, é* publicus Bono- 
Notar ius Collegiatus , Apojlolicus , Imperi alis * In quorum fi-* 

idem 9 é*c9 ^ 

L. S* 
( XIL j 

dì 26. Aprile i>] % f. Perugia» 

NOi fottofcritti Cerufici attuali di quello pubblico Yen. Spedale di 
Santa Maria della Mifericordia di Perugia , in ofTequio della veri¬ 

tà fpontaneamente, ed in ogni altro miglior modo attediamo*, che I 
Malati di Piaghe anche Galliche , i quali nelle Infermerie così deoìi Uo¬ 
mini , che delle Donne vengono a curarli, non jfi medicano , che una foi 
■volta il giorno , e talora ogni due, ed anche piu di rado, fecondo che per 
effi più fi giudica da noi efpediente* E che i Signori Superiori di detto 
luogo , nel l’a in mettere i Profeflbri alla carica , non gì’irnponoono altro 
pelo , che di vilkare una fol volta il giorno lo Spedale . Quello è quanto 
noi deponiamo j ed in fede abbiamo foctofcritto il preferite Atteftato di 
proprio carattere . Quello dì,■& anno fuddetto, &c. 

lo Nicola Cappelletti Certifico dell’Infcrmeria degli Vomini, atte fio 
quanto [opra fi contiene, mano propria, 

lo Al efifandrò Trasimeni Certifico de lT 1?fermeria delle Donne , atte fio 
quanto fopra fi contiene, mano propria• 

Jn Nomine Dimmi, Amen, Anno Domini Mi Ile fimo Septing ente fimo trige• 
fimo quinto, In di & ione XHL, tempore Pont fica tus Sa né fimi in Chrifio 
Patì e , & D.N, D*Clementis Xll. Divina Previdenti a Eontificis Maxi* 
mi) die vero quinta menfis Mali, 

-Supyukfcripti DD. Nicola^ Je Cappelletti;, & Alexander deTrafme»h 
Chirurgj mibij &c» optimè cogniti vifa, &*c; 

Mnm -Perdle». in Aula magna inferiori Fa/atii Apojlolici, juxthfua no- 
tijjima late} as , ibidem pr&fentihusque DDfioPetro de Magrianinis , 
Cafare de Tacconi leis Nofariis Terufinìs Tefiibus, &c* 

Jth efi Bernal- àhtus Stenecu; fubticm Apojlolìca Au'th.Not aviti; Bermi uà. 
4le prajcnpti; rogatus ad fidem, &-c. 

L. S. 



A dì 24. Maggio 17 2 f. Ravenna» 

ATtefto io infrafcritto Chirurgo di quello Venerabile Ofpedale,' come 
da me fono cori felici filmo {uccellò, medicati una fol volta il gior» 

no tutti grinfermi di Ulcere , ed anche Piaghe Galliche, a riferva di pò- 
chi , anzi pochifiìml cali , ne’ quali la quantità delia far*ie,.e la corruttela 
ne obbliga a rivederle due volte, in fede, &c. 

Domenico Antonio Venturini affermo. 
In Chrifii Nomine. Amen. Anno Domini 17 3 f. Indizione XIII. Divo Clé« 

mente XII. Papa fedente % <3* die Sabbati vigefima oBava menfis Mail. 
Suprafcnptus Dominus Domìnicus Antonius Ventar in us Chirurghus hujHF 

Civitatis mihi\ <&*c. cognitusy &c: 
A&um Ravenna in Ven. Ofpitalìs S. M. a Crucibus, pofit. juxta, profeti* 

Mus ibidem B^D.Francìfco Antonio Vignuzzi ReiBbreejus9 érc.Hofpi ta~ 
hsy<sr Sb.Maria in Forisy é* R.-D.Vincenti®Saccardi di&i Hfpitalis Mi« 
mflro Teftìbusy r 

Igojofeph Scagnar di puhlìc us Apofi. autb. Veci, Coll. Ravenna Notarius de? 
reeognitione rogatus fubfign.é*' autbenticce reg.é^c.[ignavi y éuc„ 

( XIV. ) 

A dì 7* Aprile 173 j> 

NOI a piè di quella fottoferitti Chirurgi dell’Ofpedale nuovo di Pifa;> 
facciamo fede , come tutti gli Ulcerati anche di Piaghe Galliche * 

a nferva di pochi, fi medicano una fola volta il giorno, ed in fede. 

lo Angiolo Francefco Cianthi primo Maeflro di Chirurgia del [addetto 
Spedale affermo ejjer la veritày quanto [opra fi contiene, é* in fede 
mano propria» 

lo Alberto Abati Maefirc di Chirurgia Pratica del fuddetf0fpedale\ 
affermo ejjer la verità, quanto fopra fi contiene * &* in fede mano 
propria, é*c* 

lo Dottar Antonio Maria Mafantini Medico Fifico Maeflro di Chirur¬ 
gia del fuddetto Spedale , affermo ejjer la verità , quanto fopra fi 
contiene, &, in fede mano propria* 

In Dei nomine. Amen, &c. Coflituitì perfonalmente avanti me, &c. Lì 
Signorìy é*c, 

Igo Jo: Baptifta de Cianfis q. AntoniiJilius Fifa, &c. & Notar, pubi. Fiori 
quatti fuprafeript. recognltiom recepì, ideo infid. fui. ad laud. Dei,due 

ET. 
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(XV, ) ESsendo flato richiedo io fottofcritto Certifico ,di Nazione Francete i 
e proprio della Città di Vitna della Provincia dei Delfinato , ai 

prefente commoranre in Napoli dallo fpazio di anni diecefec^te continui» 
atteflare la feguente verità » cioè qual metodo abbia io offervato nel 

curarli gl’infermi Piagati di varie fpecie di Piaghe,anche Galliche, nel-, 
lo giro eh ho fatto per la Francia iftefCa , e per altre Provincie , e Regni 
efleri negli Spedali di eflì. Dichiaro con la prefente, anche con giuramen¬ 
to, fe lo bifognafle , come effondo io nell’anno 169^ entrato Pratico Ce¬ 
rtifico nello Spedale di Pignarolo nella Provincia del Piemonte, in cui 
collimerai fino all’anno 1696., ofFervai, che in detto Spedale fi.curavano 
tutti gii Piagati di varieipecie di Piaghe, anche Galliche, una (ola volta 
il giorno lotto la direzione di Monfieur Leotor Chirurgo Primario di ef* 
fp* ed alcuni pochi più di rado j alcuni altri pochi, anzi pochiffimi, due 
volte il giorno 3 ma quello accadeva per particolare bifogno , nè fi face¬ 
va fenza ordine preeifo del fudetto Certifico Maggiore . Dopo pallai nell* 
Ofpedaie di Perpignano nella Provincia di Rolligliene, in qui dimorai. 
Tanno 1697., ed ofFervai, che in detto Spedale fi praticava la Beffa meto¬ 
do, come di Copra, Cotto la direzione di Monfieur de Varenn in quel tem¬ 
po Chirurgo Primario di detto Spedale , ed anche fe tal volta fi doveva 
medicare qualche piagato due volte , lo doveva ordinare il fudetto , ten¬ 
ga di che non li farebbe facto. E perche Tempre fui invogliato di rinveni¬ 
re nuove offerva^ioni, e nuova pratica, mi trasferì nello Spedale di Ra« 
jona nella Provincia di Qhiena ,in cui mi trattenni per lo fpazio di duo 
anni, cioè nel 1698., nel 1699., ed in quello tempo offervai, che nel detto 
Spedale fi praticava la ftefFa metodo , come ho dotto di Copra, Cotto la di- 
iciplina di Monfieur la Fontaine primo Chirurgo del Luogo . Pallai più 
oitre&e mi trattenni Panno 1700. nello Spedale delia Rofchelia nella pro¬ 
vincia Donii, ed in quello non ritrovai nuova metodo* ma fi praticava la 
Beffa, che ne i primi Cotto la norma di Monfieur Chataneu^ec. Chirurgo 
M Jggioie- Per ultimo ebbi occafione di portarmi nello Spedale di Brean- 
^on.nei Delfinato,, ove ftiedi l’anno J7pi,, ed offervai» che in dettoSpe- 
dale anche fi praticava una metodo jimiEifiraa,come m tutti-gli altri Co¬ 
pradetti , lotto la direzione di Monfieur Nott. Quella ifteffa metodo da 
me oflervata in tanti Spedalini varie Provincie,® lotto tanti varj Ceitifi¬ 
ci yaìent’llomini Foraflieri, ho anche io praticata per lo fpazio di anni 
ti entaqualtro fin’al prefente tempo , non meno negli anni , che profeguj 
a girar per la Francia, che in quelli, eh ho dimorato in Italia , e Ipecìal- 
xi|epte in Napoli .Ed in fede della verità hofatta il prefente atteftatQ firr 
jnato di mia propria mano . Napoli li 6. Ottobre I7|f* 

lo Mauritio Clarè attefto 9 ut/apra. 

Io fede lo Notar Giovanni Infarelli di Nap. il fudetto atteftaib ejfer fato 
fottofcritto di propria mano delfaddetto Sig. MauritìQ Clarè Profetare dì > 
C^irurgiainfide ho Jìgnato* " L. S.- 

Kos 
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NOs los Do5lores Zirujanos, que refidlmos en efta Muy Noble Im* 
perni Corte de Madrid de los Hofpitales Generales. General, Paf* 

fon , Anton Martin, el Reai del Buen Suzefto* del Pontificio , y Reai de 
los Itaiianos, del Reai de los Franzefes, y de la Venerable Grdeo Terze¬ 
ra, &c. que à bajo firmamos, zertificaraos per verdad, que todaslas Per- 
fonas, affi Hombres, corno mugeres, que coneurren à curarfe à eftos Ho* 
fpitales con ilagas antiquas » o modìernas , y tambzen Gallicas 5 no ias 
médicamos ni regiftramos mas , que una fola vez à el dia , de veinte y 
quatro à veinte y quatto oras, à reierba de algunas,.qu@ pei* fu fuma gra« 
vedad , y humedad , pidan mas continua curacion , pues en las que no 
fon de ella calidad 9 lès feria mas perludicial repettir dos curas à el dia 9 
que provechofo, fegun nueftra pratica, j obfervazion: Affi lp feiitimcs* 
y por verdad lo firmamos. En Madrid à priimr.o dia del mes deSeptiem® 
jbre ano dei mil fette^iento y treinta y pinco,, 

El Lf/eneiado D. Ivan Bagtifia de Arroyo y Velafco Cirujano May or del 
Be ai Hofpital de la Corte y de ks Pxeales Hofpittales el Generaiy de 
la Pajfion. 

El Li centi ado D. Manuel de Lira Cir ulano de Su Magefiad ,y May or eh 
los Hofpitales General, San Ivan de Dios , el de la Mi ferie or dia, qm 
fundo la Seftora Emperatrìz de las Sonorar definìyas Beale s9 Exami* 
dor del Peni Protomedicato. 

El Bachi!ter D. Ivan Turegano Zirulano de los Beales Hofpitales Gene» 
irai 9y PaJJion. 

El Lizenciado D* Petro de la Era Cirusano Major del Beai Hofpital Ae la 
Pajfion. 

J)o&or Tifico Chirurgo D.Orlando Buoncore Medico 9 c Chirurgo del Pou* 
tijicio 9 e Beale Ofpedale de los Itaiianos• 

J). Ivan Elifel Zirujano Mayor del Hofpital Bealde los Francefes. 
El Bachìller D Bartolome Badi Cirujano Major del Ofpital de la Or desi 

Terzera ->y del Beai Ofpital de los naturale! Senores Sacerdote! de la, 
Corte. 

LOs Efcrivanos del Rev Cathoìico nueftro-Seiior, que à qui Ognamo%>’ 
y firmamos : Damos feè , que el lizenciado D. Ivan Baptifta de Ar¬ 

royo , D. Manuel de Lira, D» Ivan Turegano, D.Pedro de la Era, el Do- 
&or D. Orlando'Bùoncore , D. Ivan Elifel, y D- Bartholome Badi ; por 
quienes, es dada, y firmaci a la zertifìcazion antecedente ; fon taies Zi rii- 
janos de los Hofpitales, y Cafas, que fe Yntitulan , y à las zertificacipnes 
ciue hazen, fìempre fe ha dado , y da entera feè, y credito en Ivicio , f 
/uera de eh y affimifinó , la damos de que la carta adjunta eferipta en 
medio pi lego à lo corto , en edeoma Ytaliano con fecha defte dia , al pa- 
mer es eferipta por dicho Do$;Qr D* Orlando Buoncor , y femejant© 

c .? h 
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à la letra que acoflumbra hazer: y paraqueconfte donde comb enga , 
Obre los Bfe&os que haja lugar en derecho . Damos la prefente en Ma 
drid à tres dias del mes de Septiembre ano de mill fettecientps y treyata 
y lineo* 

En Teftìmonio L. S. de verdad Mar co s de Burgos , y Carderia?. 
En Tejlimonio L* S. de verdad Silveftre Coxeres de Velafco• 
En Tejiimonio L. S> de verdad Antonio Carrafco. 

( XVII. ) 

EN la Ciudad de Toledo en Nuebede Septiembre del ano de mill fet- 
tezientes y trienta y lineo Antemi ei Scrivano del Numero, y tedi - 

gos parezieron D.Ivan de Contonente Cimjano Latino de ella dicha Ciu¬ 
dad y fu Illuftriffimo Ayuntamiento , y del San&o Qffizio de la Inquill- 
zion de ella , y Ofpital de la Mifericordia . Y D.Francìfco de Cueliar que 
lo es affimifmo Zirufano Latino y de ella Ciudad y Ofpital de S. Ivan 
Baptida que ilaman de an fuera , y D. Ivan Rodriguez que lo es de! Reai 
Ofpital de S. Tiago de los Caballeros , y Vajo de Juramento y en forma 
que hizieron cada uno feparadamente zertificazion , y declararon unani- 
mes» y conformes , que todas perfonas affi Hombres corno Mugeres , que 
concurren à los Ofpicales de fu Cargo con Ulzeras antiguas o modernas, 
y tambien Gaìicas no ias medican, curan , ni regiftran mas que una fola 
v^z al dia de veinte y quatro, à veinte y quatro horas à referba de aìgu- 
ms que por fu major gravedad piden mas continua curatimi « Pues en las 
que no fon de ella calidad les feria mas perjudizial repetir dos curas al 
dia que probechofo fegun fu pratica, y obferbazion , y otras eridas que 
fe nezefltan curar de quatro à quatro dias fegun Zerar Magato, pero 
no obftan te per regular y Pratico fe obferva ei curar dichas Ulzeras de 
veynte y quatro, en veinte y quatro horas encuya virtud lo declararon 
affi , y firmaron: Efpreffando fer de Hedadel dicho contonente de zin- 
quenta anos poco mas, o menos, y el dicho Cueliar de fefenta y tres , y 
dicho Rodriguez de zinquenta y dos anos : Y fueron Feftigos D. Iva de 
la Puebla y D.Ivan Muhos Carrafco Presbiteros , y Ivan Perez Vezinos 
de Toledo 3 de todo doy feè Yo el infraferipto Scrivano * 

El Lizentiado 2X Ivan de Contonente. 
El Lizentiado D. Francifco de Cueliare 
El Lizentiado D. Ivan Rodriguez. 
Ante mi Efcr ivano Francifco de Santiago Rumori 

LOs Efcrivanos del Numero de ella Imperiai Ciudad de Toledo ... ; 
que à qui fignamos, y firmamos damos feè , que Francifco de S. Ja- 

o0 Ramos de quien ha authorizada la declaration antecedente es tal 
Efcritano delle dicho Numero fiel, Segod, y de toda corofianza , y à los 
Inftrumentosj y Auto$,que ante el han pafado,y pafan 9 fiempre fe les 

ha 

» 
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ha dado , y da entera feè , y credito, y en Ivicio > y fuera del y los Zini- 
fanos, que hazep, y firmari, dicha deplarapion, lo fon en efta Ciudad, fe- 
oun, y corno fé incitulan,y para que alE conile damos la prefente en To* 
fedo en Nuebe de Sepciembre el alio de mii fetecientos y treinta y lineo. 

;En Tejìimonio L. S. de verdad Diego deTberan. 
En Tejìimonio L. S. de verdad Antonio Cornales. 
En Tejìimonio L. S* de verdad Fedro Ruiz de Heydola» 

( XVII. ) 

K Os los Do&oresCirujanos de los Hofpitales, Generales de efta Ciu* 
dad de Valentia, de donde fomos velinos, moradores, y que abajo 

firmamos. Certificamos, y hazemos feè, que todas las perfonas, affi hom- 
bres, corno mugeres , que concurren à ipurarfe à eftos Ho/pitaleS con Ui- 
qeras antiguas, ò modernas, ò Gallicas , no las medicamos, ni regift ra- 
itjos, que una foia vez al dia de veinte, y quatro, à veinte, y quatro ho-» 
ras, à referva de algunas, que por fu luma gravedad piden mas continua 
curacion 5 pues en las que no lo fon de ella qua li dad les feria mas perju- 
dicial repetirdos vezes la cura al dia, que provechofo, fegun nueftra pra¬ 
tica , y obferyanfia. AIE lo fentimos. Yparaque conile lo firmamos en 
Valencia, à los veinte, y tres dias jdel mes de Ó£lubre de miìl lettecieti- 
tos treinta, y cinco anos. 

i '■ V 

/Indres Argon* Cimi ano Major del Hofpital Re al, jy General de la 
Ciudad de Vaìenzia , me confirmo al fibre dicho de arriba. 

Ivan Boufquet 9 Cìrujano Major del Reai Hofpital Militar de e fi il 
plaga, fi 

LOs Efcrivanos del Rey nuefìro Senor que à yajo fignamos , y firma* 
mos, ceitificamos, y damos feè que Andres Argon*, y Ivan Bouf- 

quet fon Cirujanos Mayores el primero del Hofpital Reai .General, y el 
otro del Hofpital Rea! Militar de ella .Ciudad de Valencia, y por taìes 
fon tenidos, y reputados fin aver dicho cofa en contrario, y paraqua 
conile damos rla prefente en la Ciudad de Valencia à los Nuebe dias del 
mes de J^oviernbre de mill fetecientos treinta, y lineo axios. 

En Tefiimonio L« S. de verdad jofiph Minana. 
En Tejìimonio L. S. de verdad Andres Perez Calvìllo, 
En Tejìimonio S. de verdad Martin Ruiz, 

( XVIII. ) 

ESsendo fiato rkhiefto io qui fottoferitto Certifico Primario dello 
Spedale della Cafa Santa degl’incurabili di quefta FidelifEma Città 

c 2 di 
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di Napoli di atteftare con Verità quai metodo fi pratica da me? e dagli 
altri Cerufici nello Spedale fuddetto intorno al medicare gli Piagati dì 
qualunque Torta di piaghe anche Galliche , Te una? o due volte il giorno, 
Po tede? e dichiaro anco con giuramanto, le vi hi foga affé? come da qua¬ 
ranta due anni in circa fono dato nello Spedale fuddetto con varj impie¬ 
ghi nella mia Profeffione di Chirurgia, e da venticinque anni in circa mi 
ritrovo Certifico Primario dello Spedale degli Uomini i ed in tutto detto 
tempo ho praticato la metodo di medicare li Piagati di qualunquefpecie 
di piaghe anco Galliche una Tol volta il giorno nelle ore della mattina, a 
riferva di qualche piaga , che per particolar Infogno fono dato neceffita- 
to medicarla due volte . E per tal cagione io, e gli altri miei Colleghi an- 
diamo mattina, e fera nello Spedale fuddetto, affinchè fe vi fuife qualche 
piagato che avelfe bifagno curarli anche la fera ( lo che poche volte ac* 
cade] poffa effer medicato. Qual metodo io la pratico perchè la dimo pm 
giovevole agl’infermi, avendola fperirrientata tale per lo fpazio di tanti 
anni , ed avendola anche veduta praticare dalli Cerufici miei antecefTori, 
e coetanei rifilo Spedale fuddetto, quali furono gli qq» Felice Secondolfo, 
Giovanni Antonio Vitale, Tommafo Morefe, Monfieur Francefco Biotti 
di Nazione Fra n ceffi, Nicola Vito Pantaleo , Francefco Giannini 2 Gio¬ 
vanni Carufo , e degli viventi gli Signori Vito Vinci , Luigi Tortora, 
Pietro , e Saverio Mirra , Lionardo Cacane, Aniello di Apuzzo, e Giu Tep¬ 
pe Bacileo , gli quali tutti praticarono , e praticano di medicare tutti li 
Piagati , e Piagate anche di piaghe Galliche una fui volta il giorno, ari- 
ferba di qualchuno per chi il bifogno ha portato , o porta doverli medi¬ 
care due, Losche anche li pratica fino al prelente giorno da me, e da tut¬ 
ti gii altri Cerufici miei Colleghi, ed anco da fubalterni, tanto da noi: 
che medicamo nello Spedale degli Uomini, quanto da quelli.che-medica¬ 
no nello Spedale delle Donne della detta noftra Santa Cafa»-É tutto ciò lo¬ 
ffi beniffimo , avendolo offervaco , ed enervandolo alia giornata ocular« 
mente. La medeiima metodo la pratico ancora ne5 Monaiferj di Religiofi, 
e R.elìgiofe di mia incombenza, e negli altri Piagati ancora che medico 
per la Città » E per efier quella la verità ho fatto la prefente fottoferitta 
di mia propria mano .Napoli li Aprile X735?. 

lo Dottor Fi[core Profijfor di Chirurgia GmBat tifiti BJcca 
fo fede, come [opra. 

Che la [addetta fede fin fiata fottoferitta di proprio carattere del fuddetto 
Dottore Fifico, e FrofeJJore di Chirurgia Sig°Gio:Eattifia fiicca , te fi [fico 
lo Notare Gìufeppe Modale ria di Napoli \ e ri eh iefio ho [guato, é*c. 

L. S. 
( XIX. ) 

DOvendo io qui fottoferitto Certifico Primario dello Spedale della 
Caffi Santa dellMncurabili di quella Fedeliffima Città di Napoli, 

dichla- 
•- v r»» 
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dichiarare con verità qual metodo pratico nello Spedale fuddetto, incor¬ 
ilo ai medicare gl'infermi Piagati di qualunque torta di piaghe anche 
Galliche , (e uno, o due volte il giorno effendone dato richiedo . Dico 
dunque , e fo fede anco con giuramento , fe ve ne folle bifogno, come da. 
cinquanta due anni in circa, fono dato nello Spedale fuddetto con varj 
impieghi attenenti alla mia Profeffione di Chirurgia, e da venti anni in 
circa mi trovo Cernisco Ordinario di detto Spedale 9 prima in quello de*» 
gli Uomini, ove ho medicato per lo fpazio di anni dtece in circa , e poi 
per morte de] qu. Giovanni Carufo fui fituato a medicare nello Spedale 
delle Donne dazieri diece anni in circa, ove attualmente Medico, ed in 
tutto detto tempo ho ufato la metodo dì curare gli Piagati, e Piagate di 
qualunque fpecie di Piaghe anche Galliche, che fono dati di mia incom¬ 
benza , una foi volta il giorno, a riferva di qualche piaga, che per parti- 
colar bifogno fono dato necellltato medicarla due * Onderà tale effetto 
so mi porco la mattina, e la fera nello Spedale fuddetto, affinché effendo- 
*vi qualche Inferma particolare (locche non accade femore ) ch’aveffe bi¬ 
fogno medicarli anco la fera , la medellma da me poffa effer medicata^» 
Quale metodo io la pratico , sì perche la ftimo la più propria , e la più 
neceffaria perche più giovevole agl’infermi, avendomi cosi dimodrato 
l’efperienza , e la ragione , Come anche perche ì’ho veduta Umilmente 
praticare dalli miei anteceffori, e coetanei Cerufici nello Spedale fuddet¬ 
to, che furono li qq. Felice Secondoifo , Gio: Antonio Vitale, Tommafo 
Morefe , Monfieur Franeefco Biotti di Nazione Francefe , Nicola Vito 
Pantaleo, Francefco Giannini, Giovanni Carufoj e delìi viventi li Signori 
Gio: Battida Ricca, Pietro Mirra , Luigi Tortora, Saverio Mirra ,.Lio- 
riardo Cacace, Anielìo di Apuzzo, e Giufeppe Bacileo, li quali tutti pra* 
ticavano, e praticano di medicare tutti gl’infermi, ed Inferme piagate,- 
anche di piaghe Galliche una fol volta il giorno, a riferva di taluno, che 
il bifogno ha portato,o porta doverli medicare due . Come anche fi pra¬ 
tica fino al prefente giorno da me, e da tutti gl’aitri odierni Cernite! 
miei colleghi di fopra nominati, ed anco da5 fubalterni, tanto quelli che 
medicano nello Spedale degrUomini, quanto noi che medicamo nello 
Spedale delle Donne . E tutto ciò lo sò bewffimo , avendolo o Uervato 9 
ed oflervandolo alla giornata ocularmente , E la deffa metodo pratico io 
ancora ne’ Monafterj di Religiofi , e Religiofe di mia incombenza, e ne-? 
gli altri Infermi che medico per la Città . E per effer quella la verità ho 
l’atta la prefente,e fottoferitta dì mia propria mano.Nap.li 16.Apr.173 

lo Dottor Fifico , e Certifico Vito Vinci Primario Certifico di 
deff Off edule , fio fede 7 ut fupra7 (re. 

La /addettafirma è di propria mano del /addetto Dottor Fifico , e Certifico 
Vito V? nei.è* in fede lo Notar Giufeppe Nicolò Bufchini di Napoli ho fign* 

Io Notar Onofrio Montefufco fono tedimonio. 
Io Gaetano Montefufco fono tedimonio. 

La S? 
Si 



2$ 
- jf XX. J SI fa piena , ed indubitata fede da me fottofcritto a chiunque fpetterà 

la prefente vedere, o farà in qualfivoglia modo prefentata anche con 
giuramento fe io bifogna/Te , .come nella mia età Giovanile elfendomi 
portato da Caftel nuovo mia Patria in Napoli per applicarmi nella Pro- 
feffione della Chirurgia , entrai neèi’Ofpedale della Reai Cafa Santa deli* 
Incurabili a circa Panno mille fettecentoe tré, dico 17©}, nel quale die¬ 
di per io fpazio di anni otto , /ino all’anno mille fettecento , e undeci, 
dico 1711. nel qual tempo avendo accodito Tempre alle yifite di Chirur¬ 
gia, ofTervai che li Signori Cerufici di elfo, cioè Monlieur Francefco Biot¬ 
ti di Nazione Francete, e proprio Parigino, il quale anch’era Ceruleo di 
Sua Eccellenza il Duca d’Afcalone in quel tempo Vice-Rè, il qu. Signor 
Nicola Vito Pantaleo , il qu. Sig.Francefco Giannini, il Sig. Gio: Pelle¬ 
grino^ il Sig.Gio.Carufo, quefti ultimi amendue Chirurgi dell’Ofpedale 
delle Donne, medicavano tutti gl’Impiagati,quali erano di gran numero 
una fol volta il giorno , cioè la mattina, ed in tutto il luddecto tempo di 
anni otto rariffimo fu quell’infermo Piagato , che fu medicato due volte 
il giorno, ed in fede della verità ho fatta la prefente firmata di mia pro¬ 
pria mano. Napoli il primo di Marzo 173.5V 

lo Dotto r tifico Chirurgo David Gir aldi, fo fede, ut fu fra. 

La /addetta firma è di propria mano di detto mentovato Dottor Fifico , e 
Chirurgo David Gir aldi lo Notar Antonio Fifone di Napoli, riconofeiu* 
to ho fenato* jL. S* 

f XXL ) 

FO fede io fottofcritto Chirurgo in quella Fedeliffima Città di Napo- / 
lì a chiunque la prefente fpettarà vedere , o in quallisia modo farà 

prefentata , tanto in giudizio, come fuori, anche con giuramento, fe vi 
fuffe neceffario , come trovandomi in età Giovanile, per lo fpazio d’an¬ 
ni fedeci, cioè dall’anno Mille feicento fettanta fette in circa , /ino all* 
anno Mille feicento novantatrè jn circa , ho affifiito nelPOfpedale della 
Reai Santa Cala dell’Incnrabili , ed otto di elfi colla carica d’infermie¬ 
re , nel qual tempo oifervai, che li SignoriChirurghi Monlieur Claudio 
Vitti! , Felice Secondalo, e Tomfnafe Morefe Dottor di Fiiofofia , e 
Medicina , e Proft/Tore di Chirurgia mio Maeftro , medicavano tutti i 
Piagati una fol volta il giorno neìrore della mattina , e nel dopopranfo 
col ferraiolo in fpaIla medicavano fidamente alcuni pochi , che flima- 
vanfi bifognofi di altra cura, ed in fede, &c. Napoli li 12.Febbraio 17^ f. 

lo Giofeppe Lolifcio, fo fede. Come fopra. 

La fu ddetta è fiata fottoferitta di propria mano del detto Signor Giofeppe 
Lolif ciò Chirurgo, come fopra in mia presenza , ed in fede ricbiejlo ho fe- 

gnato lo Notar Salvador e d'Amafi di Napoli. 
L. S. 

Si 



SI fa piena , & indubitata fede da me fottofcritto Chirurgo privilegia¬ 
to in Napoli, a chiunque la pcefente fretterà vedere anche con giu¬ 

ramento fe bifognafle, come nella mia età Giovanile volendomi appli¬ 
care alia Profeibone di Chirurgo, andai per Io fpazio di tre anni in circa 
in pratica con la felice memoria del qu. Felice Secondoifi, il quale aveva 
piazza di Chirurgo Primario neli’Ofpedale deglTXomini nella Cafa Santa 
degl’incurabili , e ciò per quanto pollo ricordarmi farà da quarantotto 
anni in circa ? Se andando io apprelfo detto qu. Secondoifi, mentre il me¬ 
de fimo medicava gli ammalati nelPOfpedale fuddetto oflervavà, che dal 
medefìmo li medicavano li Piagati una foi volta il giorno a riferba di 
uno , o due che li medicava due volte il giorno , avendone i medefimi 
precifo bifogno, & avendo nel medefìmo tempo oflervato gi’altri Chi- 
rurgi rìeli’ifleflo Olpedale, medicare gPInfermi a loro aflegnati nel Pai tre 
Corfee , li vedevo anche medicare una foi volta il giorno , conforme dal 
detto qu. Secondoifi fi praticava , & eflendo poi andato a fervire da Gio¬ 
vine di Cala nel Reale Ofpedale di S. Giacomo delia Nazione Spagnola, 
per lo fpazio di anni quattro , nel qual: tempo efercitai anche Pofficio 
d’infermiere in detto Spedale per lo (pazio di tre altri anni, Se accudendo 
appreifo il qu.Francefco Palmieri,che all’ora efebeifava la carica di Chi¬ 
rurgo Maggiore nel fuddetto Spedale , oflervai, che in quel tempo ogni 
mattina mentre il detto qu. Palmieri faceva la vifita degl’infermi piaga¬ 
ti , e feriti accudiva il Signor Luigi Tortora appretto il medefìmo per 
oflervare il modo,che Pifteflo teneva nel medicare gl’infermi,la maggior 
parte de’ quali era infetta da piaghe Galliche,* e detto Signor Luigi accu¬ 
diva con molti altri Giovani, come principianti nella Chirurgia , quale 
cofa me la ricordo beniffimo avendo anche in quel tempo avuta Rrettif- 
fìma amiftà con detto Signor Luigi nello Spedale fuddetto , come anche 
mi ricordo beniffimo , che nel tempo fuddetto in detto Spedale dal me- 
defimo Signor Palmieri fi medicavano tutti li Piagati , e Feriti che era¬ 
no di un numero molto confiderabile una foi volta il giorno ali’ore del¬ 
la mattina a riferba di uno o due, che fi medicava la lera, lo che era di 
rado, & eflendovi untai bifogno li medefimi fi medicavano dalli Pratici 
affittenti del luogo, e dopo la morte del fuddetto Palmieri eflendo fuben- 
trato alla carica di Chirurgo Maggiore il Sig. D.Pietro Elizalde Spagno¬ 
lo oflervai, che per tutto il tempo, che ville efercitando detta carica nel¬ 
lo Spedale fuddetto, praticò rifletta metodo in curare i Piagati, e Feriti 
una Ibi volta il giorno , anche a riferba di qualcheduno che per fpecial 
bifogno doveva medicarli anche la fera ordinandoli dal detto Sig. D.Pie¬ 
tro ai Pratico affittente, che lo medicafle, quale metodo per le lunghe, e 
orave infermità del fuddetto qu. D.Pietro fu ancora praticata dalla felice 
memoria del qu. Signor Geronimo Bocicchi, il quale doppo la morte del 
fuddetto D.Pietro non potendo efercitare la carica di Chirurgo Maggio¬ 
re in detto Spedale a caufa delle replicate Apoplefie, che lo inabilitaro¬ 

no. 
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no, fu da’ Signori Governadori di quel luogo giubilato 9 ed in fuo luogo 
fu eletto per Chirurgo Maggiore il Signor Luigi Tortora, il quale ha fe- 
guitato Pifteffa metodo fino al prdente giorno medicando tanto i Piaga¬ 
ti, quanto i Feriti una fol volta il giorno, a riferba dì qualche cafo par- 
ticuiare, lo che eff© anche fe efeguire dal Pratico affiliente del luogo , e 
ciò lo fo beniffimo per aver Tempre confervata 9 come anche ora confer¬ 
vo familiarità in detto Spedale con gli llficiali di efiò . Come anche fo 
fede, come effendomi nel Iranno 1702. io allentato per Chirurgo nel Re- 
gimento Spagnolo del Sig. Marchefe de Vigiotorre, & avendo fervito per 
lo fpazio di anni cinque da Chirurgo Primario nel Regi mento fuddetto, 
e ritrovandomi nell’anno 1707.dentro la Piazza di Gae*,;a con il mio Re¬ 
gimato,ritrovandofi la Piazza fnddetta afiedfata in quel tempo dagl’Ale- 
snani, vi furono nello Spedale della meddima Piazza da quattrocento tra 
feriti, e piagati, quali tutti da me sì medicavano una fol volta il giorno, 
unitamente con quattro altri Chirurgi Spagnoli delPaltjri Regimanti, che 
feguivano Pifteffa metodo di medicare li feriti, e piagati una fol volta il 
giorno, a riferba di pochiflutii, che la neceffità portava doverli medicare 
due volte , e per e fiere quella la verità, ho fatto la preferite fottofcritta di 
mia propria mano. Napoli ii 9. Febbraio 173 

lo Giovanni Spada Chirurgo privilegiato, fo fede, utfupraa 
' 1 . f' - - k *C ■ ■ * .• • ' , . • ? 

Io Stefano Servii la fono tefìi monto. 
Io Filippo Saverio Giuliano fono teftknonio. 

r 
-, - . . / ' « ; - * 

la fopr adotta fede è fata fottofcritta di propria mano del fudeito M. Gio* 
vanni Spada a me ben cognito in prefenza mia , e de Ili foprnàetti Tetti* 
monj , ed in fede lo Notar Francefco Nefpoli di Napoli9 richiefto , ho fc* 
gnato, 
' ' " - i Jg. So 

( XXIII.- ) 
’ ; « . 4 ~ ' . : SI dichiara da me fottoferitto Dottor Fi fico Cerufico Napoletano an¬ 

che con giuramento quatenus opus , come avendo medicato per lo 
fpazio d'anni dieci in circa , con piazza di Chirurgo ordinario lo Speda¬ 
le de’RR. PP.Buon Fratelli defMoniftero di S. Maria delia Pace di que- 
ila Fedefffima Città, ho cofturnato medicare Flnfermi del fuddetto Spe¬ 
dale , che di piaghe fi fono refi cagionevoli per caufa di Ri fi poi e, Afcef- 
fi‘, Cangrene,o auro fopravenuto alle.loro Febri, una fol volta iì giorno, 
e rariffime volte è accaduto , che qualche perlcolofa Piaga abbia avuto 
il bifogno di vifitarlì due volte il giorno . Simil metodo praticò ancora 
la felice memoria di Giufeppe mio Padre , e Maeftro, il quale per lo fpa¬ 
zio d’anni trenta in circa, medicò continuamente il fuddetto Spedale fi¬ 
no alla fua morte , del che fono tefiimonio di veduta per effere andato 
molti anni preffo di lui, con offervaie le cure dei li Suddetti piagati 9 

ed in 

) 
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ed in fede del vero fottofcrivo la preferite di mia propria mano , Napo* 

li 16. Maggio 17?s> • .. 
Io Dottor Tifico Aìejfandrò de Laureatine fofede, 

fofede Io Notar Giufeppe de Palma di Napoli, che lafuddetta dichiara zìo.* 
ne è fittofiritta di propria mano del [addetto Dottor Tifico Sig. Alejfatu 
dro de Laurent uh § percikho fi guato, è*c« 

X*. §*. 
' i 

( XXIV. ) 

FO fede Io qui fottofcritto a chi la preferite fpetterà vedere, anche cor 
giuramento, fe bifognafTe, come nella mia età Giovanile, e proprio* 

verfo l’anno mille feicento ottanta in circa , elTendo Io defiderofo d’ap- 
prendere la Profetene di Chirurgia, andai in pratica per molti anni cor 
la felice memoria di Tommafo Morde, il quale medicava nello Spedale 
degPUomini della S. Cafa degl’incurabili , dove da me s’afsifteva quali 
ogni giorno, mentre il (addetto medicava gl’infermi, ed ofiervava, eh© 
il Medico medicava tutti gl’infermi piagati una fol volta il giorno , a 
riferba di pochi , che la necefficà portava doverli medicare duevoke , e 
con l’occafioee, che lo andava nello Spedale fuddefcto per oiFervare la vi- 
fita, che fi faceva dal detto qu.Tommafo mio Maeftro, oiTervava ancora 
le viftte, che fi facevano d^gl’altn Gerufici neli’altre Corfie, e vedeva la 
fteiìa metodo praticarli ancora dalli qq. Felice Sicondolfi , e Monlieug 
Claudio Vitto, che anche medicavano nello Spedale (addetto, quale me* 
todo da me fi è ancora praticata per io fpazio di trenta anni in circa nei 
medicare le Inferme piagate nello Spedale di S.Eliggio Maggiore di Na* 
poli , ove io ho medicato da Certifico Maggiore, come anche nei mede- 
fimo Spedale la fteffa metodo li'e praticata , ed ora fi pratica dai Dottor 
Signor Pietro di Natale, che è fucceduto in mio luogo nelle mie aiFenze, 
ed "infermità: E per elTer quella la verità ho fot tofer irta la prelente di mi$ 
propria mano . Napoli li 7• Marzo 173?* 

Crijhfaro de Migrih fi fide, come di f opra. 

Jld infide lo Notar Antonio d'Enrico di Napoli, ho figliato, é*c, 

L* S9 

{ XXV. ) 

SI fa piena, U indubitata fede da me fottofcritto Chirurgo a chiunque 
fpetterà la prefente vedere , anco con giuramento, fe bifognaffe, co¬ 

me dallo fpazio di trentanni in circa , ho affilUto allo Spedale di S. Fri¬ 
gio Maggiore di quella Città da Chirurgo ìlraordinario , Suftituto del 
Dottor slg, Crifiofano de Nigris Chirurgo Maggiore di detto Spedale, 

d nei 
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ù,6 
nei qual tempo cosi io* come il fuddetto, Signore avemo medicato l’Infer* 
me piagate tutte una fola volta il giorno nell’ora della mattina , ed in 
tutto detto fpazio di tempo , rariffime fono Hate quelle , che fi fono me¬ 
dicate due volte per bifogno particolare. E quella metodo la praticamo 
anche adeffb . Ed in fede della verità ho fatta la preferite fottoferitta di 
mia propria mano. Napoli li 2. Marzo 17 i» 7. 

lo Chirurgo dietro de Natale fo fede, come [opra. 

To fede 9 coinè la fuddetta firma ejfere di propria mano del fuddetto Mag* 
Pietro de Natale Chirurgo a me ben cognito , & in fedey 

Notar Nicolò de Natale de Napoli* 
L« Sf 

f XXVI. ) 

ATteffo Io qui fottofcritto anche con giuramento* fe pure bifognafie* 
come effendo fiato richiefio per la verità della metodo da^me fi 

praticane! medicare gl’infermi piagati nel Regio Spedale delle Galere 
di Napoli * nel quale ho avuto l’onore d’edere fiato ammeflb ad efercicare 
la carica di Cerufico Maggiore fin dall’anno 1729. Dico * ed attefto * co¬ 
me prima d’ottener tal carica medicai più anni da Certifico firaordina- 
fio di detto luogo unitamente con il qu. D. Francefco Villar di Nazione 
Spagnola* all’ora Cerufico Maggiore di detto Spedale * il quale ufava la 
metodo di curare gl’infermi piagati, anche di piaghe Galliche linaloi 
volta il giorno nella mattina * e fe qualche volta occorreva medicarne 
qualcheduno la fera , lo che fuccedeva rare volte, ordinava , che fi fuffe 
medicato anche la fera . In detto tempo per informo prefone dagl’affi- 
fienti del luogo, leppi, che l’anteceffore del detto qu. Sig. D. Francefco, 
cioè il qu. D. Giovanni Bronzo di Nazione Fiamenga* in molti anni, che 
efercitò anche eflo la carica di Cerufico Maggiore, aveva praticato dell’ 
iftefia maniera* Onde fubentrato Io a detta carica nell’anno Sopraddetto, 
ho continuato, e continuo ancora a medicare tutti gl’accennaci Piagati, 
anche di piaghe Galliche una fola volta il giorno, e qualora vi Riffe qual* 
cheduno* che per particular bifogno fi doveffe medicare dire volte, fi me¬ 
dica anche la fera , loche occorre poche volte. Quella metodo ho efer- 
eitato, ed efercitò, perche quella ho (limato,e (limo la migliore, e per ef- 
fer quella la verità ho fatto il prefente attefiato fottofcritto di mia pro¬ 
pria mano. Napoli li 3. Marzo 1735'. 

Io Dottor Nicolò Per azzo Chirurgo Maggiore del J{eal Ofpedaìe 
delle Galere, Attejlo, come f òpra, 

lo Notar Francefco Valentia di Napoli fono teflìmonio , e faccio fede Urei 
trofcritto attefiato efier e flato fottofcritto di propria mano del retroferi t* 
to Dottor Tifico Chirurgo Sig. D.Nicolò Perazw, & in fede ho fegnato. 

• E» S» 
" : ' Noi 

V 
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( XXVIL ? 
i NOI fottofcriiti Dottori diFilofofia , e Medicina , attediamo con la 

prefente, anche con giuramento, fe lo bifognaffe, qualmente ritro¬ 
vandoci fervendo, e curando gl’infermi nel Regio Spedale delle Galee di 
Napoli detto volgarmente della Darfena , rifpettivamente io Dottor FU 
Ileo Franco Faìefe, Medico Maggiore dell’anno m i., che fui fatto Mef 
dico delle Galee, con le abfenze, ed infermità del fu Dottor Nicola Ca& 
dinaie, che lo era dello Spedale fuddetto , e poi dall’anno ij l6. Proprie- 
tario dello detto $ Ed io (òtto Ter itto Dottor Fifico Paolo Greco , Medico 
affittente con piazza di Aiutante al torno dello dedo tempo , abbi a m of* 
fervato , che in detto noftro Spedale® numsrofo da tempo in tempo, di 
più centinaia d’infermi, fi è codumato Tempre di medicare i Piagati di 
varie fpezie di piaghe anche Galliche, una fola volta il giorno, a ri (èrba, 
di qualche piaga, che per particolare accidente $ve avuto bifqgno dime-* 
dicarfi anche due , lo che non è accaduto così fpeflb : quefta metodo ab¬ 
biali! noi ritrovata in dett’Ofpedale, e la detta fu praticata per lo (pazio 
di anni trenta in circa dal qu. Giovanni Bronzo di Nazione Fiatimiga * 
che fu Chirurgo Maggiore nello detto j la medefirna praticò fucceffiva- 
piente il qu.» D. Francefco Viliar di Nazione Spagnola , per lo fpazio di 
anni dodici jn circa, quando fubsntrò alla fuddetta carica « Cosi ha con- 
dnovato, e continova di prefente Podi exno Chirurgo Maggiore D. Ni co¬ 
lò Perazzo, che fu ammetto alla fuddetta piazza fin dall’anno 1719» e dft 
tal tempo per fino al prefente giorno, quedi ha iempre medicato , e me* 
dica tutti i fuddetti Piagati, anche di piaghe Galliche dì Tua incomben¬ 
za, una Fola volta il giorno, e rare volte occorre, che fe ne medichi qual¬ 
cheduna anche Ja fera, ed in fede deila verità. Tendone dati richiedi, n© 
facciamo lo prefente attediato,, foferitto di nottre proprie mani © Napoli 
U 4, di Luglio del 17 3 f. 

Io Dottor Fifico Franco Faìefe Medico Maggiore del fuàdettè 
Spedale attefto, come [opra. 

Io Dottor Fifico Paolo Greco Medico Amitante dei ftiddetf 
O/pedale atteflo^.come[opra* 

Fo fede lo Notar Nicola.Gambar della di Napoli , come le dette firme firn 
di proprie mani de Ili detti Dottori Tifici Francefco Fdefe* e Paolo Gn« 
co , .ed in fede hofegnatOyè'C* 

L« S© 

( XXVIII. ) 

ATteSo io fottoferitto Dottor Chirurgo, a chiunque-fpetterà la pig¬ 
iente vedere, anche con giuramento, quatenus opus fit 5 come nel¬ 

la mia età Giovanile volendo applicare alla Prqfeffione della .Chirurgia 
A ' % mi 
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mi portai dalla Città di Monopoli mia Patria in quella Città di Napoli ? 
e fu nell’anno mille feicento ottanta Tei, dico 1686* , e nell’iftefs’anno 
entrai per Giovane nella Cafa Santa degl’incurabili , per fervizio degl9 
Infermi per apprendere la fuddetta Prcfeffione , ove diedi la prima volta 
per lo fpazio di quattrini , donde effendomi licenziato , & eflendo da¬ 
to fuori di effo per lo fpazio di pochi meli, vi rientrai nuovamente , e vi 
commorai altri tre anni , in tutto detto tempo applicai Tempre alla Pro- 
feilione Certifica , e viddi , che li Cerufici Primarii di effa Santa Cafa 9 
cioè il qu. Sig. Felice Sicondolfo » ed il qu. Sig.Gìo: Antonio Vitale, come 
anche il Sig.Tommafo Morefe medicavano gl’infermi piagati,quali era¬ 
rio in grandiffimo numero, una Col volta il giorno *. a riferba di qualche¬ 
duno, che fi medicava anche la fera per tenerne bifogno. 

Attefto di piti , che eflendo Io paflato neli’Ofpedale di S. Angelo a 
Nilo di quella Città colla carica d’infermiere, fe mai alli Febbricicanti* 
che in effo fi ricevevano fopravenivano piaghe per caufa di Parotidi » 
Afceflì, o altro, le curava io, ed tifava la ftefla metodo di una fol vol ta 
il giorno, ficome aveva apprefo nella fuddetta Santa Cafa degl’incurabi¬ 
li da Primarii di efla. 

Attefto firnììmente, come eflendo flato eletto per Chirurgo Ordi- 
nario Tulle Galere , efereitai quella carica per lo fpazio di anni nove in 
circa filila Galera S. Antonio , ove curai colla ftefla metodo di una fol 
volta il giorno ( a riferba di pochi ) tutti li Piagati, che v’erano : Et eft 
fendo nell’anno mille fetteeento , e undeci, dico 17 fi. paflato alla cari¬ 
ca dì Cerufico Maggiore di tutta la Squadra, quale carica ho efercitata 
per lo fpazio d’armi ventitré*, in tutto detto tempo, fempre ho tifato io la 
ftefla metodo, tanto in Napoli, quanto viaggiando effe Galere, ed in ogni 
luogo ove fi fono fermate, e lo fteflb praticavano ancora l’altri Cerufici 
delle Galere Ordinarti : Coìl’occafione di tal carica ho dovuto pratica¬ 
re fpeffo full’Ofpedale delie medefime Galere fico alla Darfena , e per Io 
fpazio di tant’anni ho oflecvato fempre, che li Cerufici prò tempore , di 
effo Ofpedale,cioè il qu.Giovanni Bronzo di Nazione Fiamenga »il qu» 
D. Francelco Villar di Nazione Spagnola tutti curavano dello fteflo mo¬ 
do i Piagati di gran numero in dett’O(pedale, cioè quali tutti una fol 
volta il giorno , a riferba di qualcheduno, che $*ordinava medicarli an¬ 
che la fera , e la ftefla metodo fi ufa ancora dal Sig. Nicolò Perazzo, che 
prefentemente efercita detta carica, ed in fede delia verità ho fottofcrit- 
ta la prefente firmata di mia propria mano. Napoli li 4. Febbraio 173 5% 

Io Dottor Chirurgo Donato Antonio Boccio attefto^ utfupra* 

ita ejì té* in fiàem Ego Kotarius Jofeph de Angelis de Neap* fign. 
L. S, 

( XXIX. ) 

SI fa fede da me fottofcritto Dottor Fifico , e Profeffbre di Chirurgia 
a chiunque fpettarà la preteste vedere 9 ajjche con giuramento 

bifo- 
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bifognafle, come eflèndomi portato in Napoli da S. Gio: in Galdo mia 
Patria, per applicarmi alia Profeflìone di Medicina, e Chirurgia , entrai 
nello Spedale della Cala Santa degl’incurabili nell’anno miìlefectecento 
dieciotto , nel quale diedi per lo fpazio di anni dodeci in circa, lino all’ 
anno millefettecento trenta. Nel qual tempo avendo Tempre affifìito al¬ 
le vifite de’Signori Medici, e Chirurgi ho oflervato , che i Signori Chi- 
rurgi, cioè li Signori qu. Gio: Carufo, il qu. Francefco Giannini, che 
furono Chirurgi prima dello Spedale degl9Uomini * e poi di quello delle 
Donne, ed il qu. Francefco Morefe, il Sig. Gio: Battila Ricca, il Sig.Pìe- 
tro Mirra, ed il Sig. Vito Vinci, tutti quelli fuddetti Signori, così nella 
Spedale degl’Uomini, come in quello deile Donne medicavano gl’Impia- 
gati, quali erano di gran numero , una fola volta il giorno , a riferba di 
qualcheduno , che per tenerne bifogno il medicava anche due , locche 
era rare volte .Dopo licenziatomi dal foddetto Spedale , la della metodo 
di medicare i Piagati una fola volta il giorno ho ufato anche Io nella 
Spedale di S. Angiolo a Nilo nel corio di anni tré, fpettando a medi me^ 
dicare, che ho efercitato ia carica d’Infermiero, e Chirurgo in detto luo¬ 
go , tutti quegl Infermi, che a caufa delle febbri fi refero Impiagati per 
cagione di Paroridi, Gangrene, Afceffi, o altre piaghe di decubito avve¬ 
nutoli, locche fi ufa ancora fino al prefente giorno, come a me coda . Ed 
in fede della verità ho fatto la prefente fcritta , e fottofcritta di mia pro¬ 
pria mano « Napoli 20, Febbrajò * 

la Emanue le Fi unno fo fedef come fopra, 

F° fede, come la prefente è fottofcritta di propria mano , é» in mia prefeti* 
za dal detto Dottor Fifco, e Profejjore in Chirurgia Sig,Ematine le Finn* 
no a me ben noto, e perciò lo Notar Gafparo de Martina di Napoli ho 

fignato* 

( XXX. ) 

ESsendo dato lo fottofcritta Dottor Cerulea Napoletano , ri chiedo 
per k verità a dichiarare la metodo , che ufo in medicare gl’Infer- 

mi piagati di qualunque fpecie di piaghe così in tutti quelli luoghi Pii 9 
ove ho piazza ordinaria, come anche in perfona degli altr’Infermi, eh© 
medico per quella Fedeliffima Città , attedo , e fo fede anche con giurai 
mento , fe pure bifognafle, come medicando io da anni venticinque in, 
circa l’Inferma ri a della Croce di Palazzo de’PP. Fri Form ari, nella quale 
vengono a ctirarfigli Padri infermi di tutta la Provincia, quale è nume- 
rolli sima *, l’Infermaria diS. Luigi di Palazzo de5 PP.Minimfi l’Inferma- 
rie de’ RR. Padri della Compagnia di Giesù * il Seminario de’ Nobili 9 
che anche da fotto la prudente direzione di detti RR. Padri Giefuitì 9 
e molti altri Monaderj di Relsgiofi, e Religiofe, quali afeendono al nu* 
meto di ventitré; in ventiquattro j ìr\ tutti li fuddetti luoghi dal fuddet* 

to 



10 t empo eli anni ventifeje, m Venti òtto in circa, ho praticatole! attual¬ 
mente pratico la metodo di curare tu tti gl’infermi piagati d’ogni fpecie 
di piaga, una fol volta il giorno, a riferèa di qualche cafo particolare in 
cui per fpedal bifogno mi e occorfo di medicare qualcheduno due volte 
11 giorno , cioè mattina, e fera 9 lo che rare volte è fucceduto , e detta 
metodo l’ho anche praticata, e pratico anche in perfona di quegl’infer¬ 
mi, che medico per quella Fedeliffima Città; qual metodo l’ho apprela 
dalla F.M.di Domenico mio Padre, che la praticò per tutto il tempo,eh e 
eferdtò la Pro fé filone di Cernii a, che fu la iua età d’anni fèttantanove 
in ottanta in circa , lìcotne più volte dai medefimo Finteli dire , ed io 
Ueffo appreffo lui ho enervato , e per efTere il tutto veriffimo , ho fatta 
la prefente fede fcritta 9 e fottoferitta di mia propria mano. Napoli f» 
Aprile 17 js» 

Francefilo Riccio. 

Che In [addetta fede fin fiata fettoferitta di propria mano del detto Dottor 
Certifico Signor Francefco BJccio , qttefio lo Hot ar Carlo de Fu fio di Ma- 
piti ed in fede richi efto hofeguat^ 

JL. S, 
.< XXXf- ) 

SI fa piena , & indubitata fede da me fpttofcritto Chirurgoa chiun¬ 
que fpetterà la prefente vedere, anco con giuramento fe bifognaffe, 

^tpme dallo Ipazio di trenta anni in circa, ho afiiftito all’Ofpedale di 
S. Eligio Maggiore di quella Città , da Chirurgo Straordinario Softituto 
dai Dottor SigCriHofaro de NigrisChirurgo Maggiore di dett’Olpedaie, 
nel qual tempo d’anni trenta, così Io, come il detto Sig.Criftofaro, ave¬ 
mmo medicato l’Inferme piagate tutte una fol volta il giorno nell’ora del¬ 
la mattina, ed in tutto detro fpazio di tempo rariilìme fono Ilare quelle, 
che il fono medicate due volte per bifogno particolare . E,quello meto¬ 
do la praticamo , anche addio . Di più io fede anche con giuramento fe 
bifognaffe, coimdalìo fpazio di anni quindeci in circa medico i’Infer- 
meria dello Spedaletto de’ RR. PP«francefcani, ove vengono a curarli 
gl’infermi anche, della Provincia , quale è molto numerala, ed anche m 
ouefta ho,medicato i Piagati di varie fpeciè di piaghe colla della metodo 
detta di fopra ; JF.t in fede della verità ho fatta la prefente fottofcntta.di 
mia propria mano. Napoli li Aprile ,1.7??. 

lo Chirurgo Pietro di Natale ^ fo fide9 come fopra. 

Wo fede, ernie la [addetta firma, ejfere di propria mano del faddetto Mag. 
Chirurgo Ftetro de Matale a me ben cognito , refidente in qaefia Città di 
Napoli, è4 infide $ lo Notar Nicolò de Natale de Napoli, ricUefio 
h fignato. 

X*9 S» 

/ 



c xxxir. > 
10 fottofcritto Dottor Cerufico Napoletano atteflo a chiunque la pre¬ 

ferite fpetterà vedere , o farà in quallivoglia modo prelentata , anche 
con giuramento fe bifognaflej come dallo fpazio di tredici anni in circa* 
medico ì’Infermaria di S. Lucia del Monte de’PP. Scalzi di 5. Pietro 
d’Alcantara,ove vengono a curarli gl’infermi piagati di tutta la Provin¬ 
cia, e con varie fpecie di piaghe, ed in detto luogo ho ufata la metodo di 
curare li fuddetti Piagati una fol volta il giorno , a riferba di qualche¬ 
duno, che per particolar bifogno l’ho medicato due volte il giorno, e 
qualche altro l’ho medicato una fola volta ogni due giorni, qual metodo 
io la pratico anche per la Città , ed in tempo di mia figliolanza la viddi 
anche praticare nell’Ofpedale degl’incurabili da i Cerufici Primari di 
effo. L’itìefla metodo in detta Infermeria fu anche lungamente pratica¬ 
ta dalli Cerufici miei predeceffori li qq. Domenico, e Giufeppe Riccio 
Padre , e figlio, che per lunga ferie d’anni prima di me efercitarono ta 
carica * E richiedo della verità ho fatto il prefente atteftato fcritto, e & 
mato di mia propria mano, Napoli li 16, Aprile 17 3 f. 

Gioì Battijra Gallov 
- - ■ ’ .v ' 

Ita ejl, é* in fidem Mgo Notarim Aloyfias Gioia do Neap. ree. fign. 

IL» Sv *• 

c XXXIII. > 

Ssendo flato domandato lo fottofcritto Fr. Aleffio della Torre Infera 
miete di quella Infermeria de’ RR^ PP. Cappuccini dell’Immaeoia- 

hanno medicato li Religiofi piagati nella Infermeria fuddetta . Attefta 
dunque con verità, come fin dall’anno 1700. che da miei Superiori ven¬ 
ni deftinato ai faticofo impiego delia detta Infermeria, ove oltre *’ - ~ no* 
verofo numero de5" Religiofi miferamente aggravati dalle piaghe, che vi 
concorrono^da tutta la noftra Provincia, Tempre anche crefce il numero 
de’ Religiofi di tutto il Regno , ed anche di Provincie forafliere . Dall’ 
anno fuddetto fin’oggi, ho veduto il metodo, che tutti li Chirorgi fr® 
tempore hanno praticato in medicare li Religiofi piagati con varie" fpc- 
eie di piaghe , ed ho oflervato, che li medefimi hanno aecoftumato me¬ 
dicarli tutti, una foi volta il giorno* ; eccetto pero qualche calò partico» 
lare , che fufle qualche volta occorfo, ed allora lo medicavano due vol¬ 
te il giorno. Qual metodo lo viddi praticare per lo fpazio di molti anni 
dal qu. Giovanni Pellegrino , Chirurgo Primario nell’Gfpedale degl’in¬ 
curabili , quale poi morto, fu eletto il qu. Nicola Vito Pantaleo, anche 
Chirurgo Primario nelPOfpedale fuddetto, che per lo fpazio di molti 
anni anche lo ftefib metodo praticò • E per risorte del (addetto Panta- 



Jeo , effe pelo fiato ammeffo ad tiferei tare la carica fopraddetta il q.Fram 
cefeo Morefe , anche Chirurgo Primario dello Spedale fuddetto , il me* 
defimo anco per moki anni, l’ifteffo metodo pratici ? come anche dopo 
la morte del fuddetto Morefe, Pifteffo fu praticato per lo fpazio di molto 
tempo dal Sig. D. Francefco Òpez di Nazione Fi amingo , ed effendo poi 
in luogo del medefimo fubentrato il qu. Domenico Sodano , anco per lo 
fpazio di anni quattro incirca , Pifteffo metodo pratico? quale metodo 
fi ftà anche attualmente praticando da un’anno in qua dal S'ig. Giufeppe 
Maria Ventura noftro odierno Chirurgo. Ed infede della verità, ho fat¬ 
to il prefente Atteftato firmato di mia propria mano, e fugellato coì fu* 
oello di quello Convento. Pai Convento dell’Immacolata Concezione 
oggi li 7. Novembre 17 ? 5 • 

lo Frdf Alt fio tèsila Terre Infermiere <k' Cappuccini 
infermo-) come di /opra* 

L. S, 

de la /addetta fama fa di propria mano del fuddetto f rat f Ale fio della 
Torre, Infermiero, ut fupra* Patte fio lo Notar Ignazio Farifi di Napoli, 
Notavo ordinario di detto Venerabile Convento di S. Eframo nuovo. £ 
percibho(egnatp0 ~ 

P* S* 
( XXXIV. )K 

Vtefto Io qui fottoferitto Infermiere della Reale Infermeria di San- 
^ ta Maria la Nova de’ Minori Offervanti di S. Francefco di quella 

Jittà di Napoli, come effendo flato richiefto ad atteftare con verità per 
lo pubblico beneficio, quale metodo abbia Io veduto praticare da Ceni* 
Pici , ch’hanno medicato nella noftra Infermeria il Religioli piagati, che 
vengono in effa a curarli, che fono di gran numero pervenendovi non 
lo lo'dalla noftra Provincia , ma anche dalie Foraftiere. Attefto dunque 
per la verità, come ritrovandomi Io effe renando detto impiego da anni 
diecifette in circa, in tutto detto tempo ho Tempre veduto, che il Dottor 
Fifìcò Francefco .Stella noftro Cerufko Ordinario ha medicato li -Reli* 
gioii impiagati con .varie {pecie.di piaghe tutti una fola volta il giorno, 
eccettuatene alcuni pochi, che ha ftimatodoverli medicare due volte, e 
quello lolla praticando lino al prefente giorno. :E per effer quello la ve¬ 
rità ho fcttoferitta la .preferite di,mia propria mano, e fuggellata coi 
fuggello del nodro Convento . Napoli dairinfeniieria.di Santa Maria 1$ 
Nova quello di 17.. di Novembre 17 3 f. 

lo fr. Gio: Maria dì Napoli Laico Frofejfo di detto luogo 
attefo, quanto di fopra. 

h. S» 
Jn teftimo7iìum veritatis Ego Not. F r arie ifcm Aprile de Neap. è* infidtm 

reg-h». 
JL/d ò» 

Atte* 

\ 

Li* Se 



( XXXV- ) 

ATtefto Io fottofcritto Dottor Fifico , e Profeflbr di Chirurgia, anche 
con giuramento fé lo bifognafie , come da anni quaranta in circa , 

medico con piazza ordinaria di Chirurgia nell’Olpedale della Cafa Santa 
di A. G. P. in Capua , ove vengono Feriti 9 e Piagati d’ogni forte anche 
Galliche 9 Tumori, Fratture d’ofia,&c. il metodo di curarli, che hò Tem¬ 
pre tenuto, e tengo, e flato di medicare li fuddetti Feriti, e Piagati di va¬ 
rie fpecie di Piaghe, anche Galliche, una fola volta il giorno , a riferba 
in qualche cafo particolare di qualche ferita penetrante nel petto, o d’ar« 
chi bugiata, che qualche volta m’è convenuto di medicarla anche la fera; 
ed a riferba ancora di qualche Piaga lìnuofa in cui per non poterli aprire 
il fondo le materie fi trattengono , nei qual anche due volte fono flato 
obbligato di curarlo , Quefta pratica Fapprefi in Napoli il primo anno , 
che entrai nella mia dalla felice memoria del qu.Francelcp Palmieri, che 
la praticava nel ReaPOlpedale di S. Giacomo della Nazione Spagnola $ 
deve era Chirurgo Maggiore, ed ancora avendo praticato con li qq.Gios 
Antonio Vitale 9 Felice Sicondolfo , e Tommato Morefe, praticavano 
delPifteffo modo fopraddetto ancora nella Reai Cafa Santa deglTncura- 
bili di cui erano Cerufici Primarii * & in fede del vero , &c. Capua so. 
Maggio 

lo fiottor Fifico, e Frofejfor di Chirurgia Giovami 7upfotte 
dttefio, $itfu(ra9 * 

Io Notar Antonio Vallano fono teftimonioo 
Io Notar Nicola Fratta fono teflimonio. 

Ita efi9 é* infidem Ego Nqtar*Joannes de Mafie de Capua figui 

h. s: 

( XXXVI. ) 

ESsendo flato richieflo io fottofcritto Medico Certifico dello Spedale 
di S. Giovanni di Dìo de’PP, Buon Fratelli di quella Città di Sa* 

lerno , a dichiarare qual metodo fi ufa nel curare i Piagati, che occorro* 
no in detto Spedale 5 Attefto , anco con giuramento , (e lo abbifognafse, 
come io per lo fpazio d9anni fei ho adempito al mio impiego, foftenendo 
la carica di Cerufico in detto Spedale, in cui quantunque fi ricevono Feb¬ 
bricitanti, nondimeno, qualora alcuni di quelli fi rendono impianti per 
cagione di Afcefli, Cancrene, Antraci, Relipole, o altro > ho fempre ac- 
coftumato di medicarli tutti una fola volta il giorno nelle ore della mat¬ 
tina, a riferba però di qualcheduno, che per particolare urgenza fi è do¬ 
vuto medicare, o più fpeflb , o più di rado *, e così parimente per lunga 
ferie di anni prima di me fu praticato, e dal Dottor Signor D. Andrea 

e - d’Ip- 



3 4 
d’Ippolico 5 mio Prececeffore ? il qualé ave foftermto detta carica di Me¬ 
dico Cerufico in detto Spedale ? e da altri PredecdTori : Ed in fede della 
verità ho fatto il preferite attedato ? firmato dì mia propria mano , e le¬ 
galizzato dal Magnifi Cancelliere di quella Città . Salerno li 6. Otto¬ 
bre 173 f. 

lo Dottor Ffico ? e Cerufico Giufieppe Vernieri 
attejìoy come [opra. 

Fo fede Io Notnre Sì mone Fàuno Salernitano? come la fuddetta fede efiere 
fiata fottofcritta dalfaddetto Dottor Fifico ? e Certifico Signor Giufieppe 
Vernieri in mia preferì za ? e fo fede ejjere tale quanto fi ajferifce , ed ho 

fermato. 
h, 8. 

c XXXVII. } 

ATtefio Io fottofcritto Certifico delTOfpedale di quella Rea! Cala 
Santa degl5incurabili di Napoli, anco con giuramento , fe bifo- 

gnaffe? come da trentacinque anni, che fono impiegato nell’attuale fer- 
•VÌ2Ì0 di elfo ho oifervato in tutto detto tempo ? che i Signori Cerufici 
prò tempore hanno praticato medicare i Piagati di varie fpecie dì pia* 
ghe fanche Galliche) la maggior parte una fola volta il giorno , a ri fer¬ 
va di qualcheduno» che per particolar bi fogno fi è dovuto medicare due» 
lacche è accaduto di rado . Così accodaimarono Monfieur Francefco 
Biotti di Nazione Francefe? e proprio Pareggino » in quel tempo Ceru¬ 
fico dell’Eccellentifs. Signor Duca d’Afcalona Viceré ? li qq. Gio: Pelle¬ 
grino ? Tommafo ? e Francefco Morefe? Padre? e Figlio ? Niccolò Vito 
Pantaleo? Francefco Giannini ? Gio: Carufo? Vito Vinci ? e Gio: Bat¬ 
ti (la Ricca . E cosi have ancor praticato il Signor Pietro Mirra : e gl* 
altri Signori Cerufici odierni ? cioè li Signori Giufeppe Pacileo, Save¬ 
rio Mirra? Luigi Tortora? e Lionardo Cacace? così firn il mente hanno 
praticato Tempre, e lo danno praticando fino alprefente giorno ? la me¬ 
de dm a metodo la dò prati cando anco io ? perche fa dimo la più con- 
fonante all’efperienza ? ed alla ragione ? e la più falutevole a prò degl5 
Infermi. Così fi pratica tanto nelf’Ofpedale degPuomini, che'delle 
donne 5 e così ùmilmente pratico nell! miei Infermi piagati ? che fono 
per la Città? non meno nelle cafe particolari?che ne5 Monaderj? che vi 
medico, & in fede della verità ho fatta la prefente fcritta? e fottofcritta 
«li mia propria mano . Napoli 13. Marzo 17 

lo Dottor Ffico Cerufiico Amelio d'ApuzzOy fo fede7 ut fuprà» 

ìtà efiyé* in fidem Fgo Notar in $ Al e Tìins Fellegrinus de Neap. figm 



' ( XXXvili. ) 

FO fede Io fottofcritto Cerulico dello Spedale di quella Reai Caf& 
Santa degl’incurabili di Napoli* anco con giuramento jfe bifognat¬ 

ie, come dallo fpazio di trenta anni, che Tono nell’a t tu ale fervalo di 
elfo, ho oflervato in tutto detto tempo, che li Signori Cerufici prò tem-* 
por e hanno praticato medicare li Piagati di varie Ipecie di piaghe (an¬ 
che Galliche ) la maggiore parte una fola volta i! giorno , a riferva di 
qualcheduna, che per particolare bifogno li è dovuto medicare due lo 
che è accaduto di rado. Così accofumarono li qq. Gip: Pellegrino , Ni* 
cola Vito Pantaleo, FrancefcoGiannini, Gio: Carufo , Francefco More- 
fe, Vito Vinci, e Gio: Battifta Ricca, e così bave anco praticato lo Sig® 
Pietro Mirra : e gl’altrì Signori Ceruliei odierni, cioè li Signori A niella 
di Apuzza , Saverio Mirra , Luigi Tortora , e Lonardo Gacace, così li¬ 
mi lmente hanno praticato fempre , e lo danno praticando lino al pre- 
fente giorno , la medeilma metodo la dò praticando anco io, perche Ja 
ftimo la più propria , e la piu fperimentata a prò degl’infermi . Così li 
pratica tanto nello Spedale degPUomini, che delle Donne, E così li- 
milmente pratico nelìi Piagati, che fono per la Città commeilì alla mia 
cura, non meno nelle cale particolari, che ne’ Monillerj, dove io medi¬ 
co. Ed in fede delia verità, ho fatta la prefente fcritta, e fottofcritta col¬ 
la mia propria mano. Napoli ij.Marzo 1756. 

lo Dottore Fi fico Cerufico , e Certifico dello Spedale della Rpal Cala 
Santa degl Incurabili di Flap oli) fio fède colite (opra* 

D. Giufeppe Pac ileo. 

La[addettafirma è di propria mano del[addetto Dottor Fijìco Chirurgo , 
e Chirurgo delia Rea/ Cnfa Santa degl'Incurabili D. Giufeppe Paciieo » 
ed in fede hofe guato richiedo ire. lo Dottor Notar Giufeppe Antonio Ve. 
netozzi di Napoli. 

L. S. 

Io Paolo de Maria» fono teflimonio. 
Io Nicola Crapio, fono teflimonio. 

- = £ , . ** \ \ , 7^.^ „ lr s -V ’ - 
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" ~ ~~ ' ' ' ’ ' 
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curabili 
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Ap- 
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lar naturale , ma per /’ ifperlenza 1/. 16. 

Cìgnozzì difenfore del Magati 70. e feguent. 

Cirillo Niccoli/ nonJìim'à chefoffe morta la metodo del Ma¬ 
gati colla morte delJ Autore 61. approva tore del Magati 
70. £ feguent. 

Come fi conferva il calar naturale 174, 

fomentofantafiìcodell’Apologifia ifj. ift, 
Conclufione dell' Eccellenti/. Governo degl' Incurabili non 

favorevole all'Apologifia vi i.e feguent. 

Copia di marcia debilita lafor za del rimedio 14 7. 

Corrottone dettò piaghe non fi doma col frequente medicare 
209. 21 o. 

Cofiume riferito da Occo nello/coprire le ferite pericolofie di 
tefia 244. 

Crofia che generafi fu le leggiere efeoriazioni non è cuticola 
261. 

Cuticola che cofafia 2 Sa. ingenera/ nel,T utero materno ivi , 

e feguent. ' 

D Ifenfori detta metodo del Magati, pe'rchè così furon 
chiamati 6?. 66. 

Dìfficultà sfuggita da IP Apologifia 244. 

Difiinzione vana dell’ Apologifia 284. e feguent» 

Dottrine d'Ippocrate nel curare le ulcere delle fratture adat * 
tar pojfonfi alla cura regolare de' Piagati fella Cafia Sen¬ 
ta 25 4* * 

Ecccz- 
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E 
r v * ECcezzìonì propof.e dal Magati, e dal Settata non an¬ 

nientano la regola 2 49.e feguent. 
Effetti che cagiona l'aria fu Ile piaghe 173. 

Elajìkìtà dell'aria come dee effe re, acciò approda a' vìventi 
173. in che proporzione Ji avvanza qualora f comprìme 
181. 182. 

Elementa.in fuislocis.neque gravitane , ncque levitane 

mojftraffffalfo 167. 
Errore dell' Apologìjìa nel citare 247. 248. 

Efempj- apportati dall' Autore del moto del cuore ecc. per 
qualfine p adduffero 173. 

'Esperienza del Drelìncurzio vera 277. e feguent. 

Effer pojpbifofare per arte in ciajcun.cqfamento una perfet¬ 
ta , e perenne miniera 18 6. 

T F Ale ine Ili difenfore del dilaga ti 69. 

Falptà dell'Apokgìjìa 37.e feguent. 

i* e che non debbano molto marcire è falfo.cbs debbono effer 
ffemplici 81.82. in quali Jì dee promuovere un blando mar¬ 
cimento %i.Jì devono medicare piacevolmente, efenza tei- 

Jìe 85. brfogna efferSollecito nel medicarle S4.7? devono cu¬ 
rare a rado ivi. fe danno copiffo getto di marciaJì devono 

\ curar due volte al giorno 8/. quando p devono Scoprire do¬ 
po,fermato ilfi affo delfangue 1 oj.poffono poffare in piaghe 
di cattiva.condizione 227. dì cerebro fanate 246.247. 

Fine dell' Autore nel dffendere la m et odo del Magati 14.17. 

Fluffa difangue obbliga il Profeffore a mantener coperte le 
piaghe per più giorni 206. 

Fiat ture,e sfocature conferite medicar\Jì devono a rado Ica. 

le [empiici quandoJìfcoglievano da Ippocrete 228. 229. e 
feguent. 

’J renpeur FumèeSeguace, ed approvatole della metodo del 
Magati 46. e feguent. 97.98. 

{da- € 
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G G.Aleno, egli Antichi hanno commendata la tada metodo 
per le piaghe maligne 117.118. 

Galeno non è fiato incorante nel riferire la rada metodo etcì 
11 7. 117. non è f memorato 116. non lafcih di cenfurare Ip- 

pocrate 124.12.7.approva la metodo rada di Afclepiade 13 zi 
la imparo da Afclepiade 13 7.136. 

Gangrena medicar fi dee a rado 177. 

G arengeotfeguace della metodo del Magati 81 .e fèguent.#i## 

fi oppone a fentimenti dei Magati 83.. 

Governatori della S.Cafa degl'incurabili ben fioddìsfatti del¬ 
la metodo dell'Autore nel turarci piagati dì detto Spedar¬ 
le x.. 

Guelike approvai ore del Magati 77. 

Guicciardini Alcfiandrò feguace del Magati 79.80. 

r IMpiaflro d'Egineia 109. 

Impiaf ro d'Afclepiade lodato y efeguito da Galeno III.' 

119. da Galeno chiamatoEccellentiffìmo 118. lodato dal 
Capoa ivi. non è ridicolo-11 r. 118. non ha per compagno in* 
feparabile il dolore 144.147. 

Inconveniente accaduto nello Spedale dalla Cafa Santa per 
volerfi introdurre la metodo di medicar due volte al gior* 
no 16. 

Ignoranza dell'Apologijìa intornoalPedizioni dell Opere del 
Sane affane e del Lupi 62. 66. 

Interpe trazione dell'Apologijìa fui Parere 9. intorno le pa¬ 
role fìmplicì modofi dimojìra vana 231. ■ 

IJloria d'Ippocrateintorno laferita del figlio dì Metrofante 
è contraria alla metodo dell' Apologijìa 237. 

filaria riferita da Adolfo Geco è credibile 246.247. 

L LAmpana eterna ritrovata nelfepclero di Tullia 188. 

Lancif approvai ore della metodo del Magati 73. 74. 

Lct- 
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Lettera del Sig Wagner n alt Autore 19. 50. del Sir. d'Aloy- 

Jto all Autore 22. 23. del Sig. Mafint non è contraria all' 
Autore 26. del Sig.Cizzardì 28» del Sig. Orlando Buoncore 
all’Autore 3 3.34. di Monjìeur Fumèe all' Autore 46.96. 

Luogo del Sennerto molto contrìbuifce alla caufa dell'Auto¬ 
re J7. 

Lupi Jegu ace del Magati £8, nonjl oppone a'Sentimenti del 
Magati 88. 89. 

M MAgatì nonf oppone alla metodo d'Ippocrate nel curare 
le fratture 231. effo, efuoiSeguaci giudicarono Ga¬ 

leno. per rado medicante di piaghe 120. 13 8.13 9. 

Marcia buona non offende le piaghe 217.218. 220. trattenu¬ 
ta colle tafie offende 219. intromeffa nelfangue non Sve¬ 
glia alcun cattivofntoma offendo di buona coedizione 22 r. 
222. 

Marangoni nel profondo del mare pafifconofingimenti 202. 

Me Hi Jegu a ce della metodo del Piagati 87. c /c^ucnt. Sua 
metodo di curare i Feriti non f oppone alla Magatina 86. 

{Metodo di curare ogni forta di piaghe èfalfo, che introdurf 
voleva dall'Autore iv. 7. è antica 3 6.37. 

Metodo maga fina, e comunale fpiegata 2 7. 2 6. 
Metodo che f tfa negli Piagati negli Spedali di Roma 2 7'. 

nello Spedale della SS. Annunciata di Napoli 37.38. nello 
Spedale del edefchi di S.Jacopo di Napoli 3 8. nello Speda¬ 
le di S. Niccolo alla Dogana 39. in altri Spedali di Na¬ 

poli 3^.3 6. e feguent. praticata dall' Autore per la Cit- 
£ il Zj. Ò e 

Metodo del Magati, non morì in culla 9.10. paff addotti dal- 

l'Apologijìa nonprovono il contrario 70. 71. non morì col¬ 
la morte dell Autore 7 1. 72. e feguent. fu fimata morta 
dall'Apo lìgi fi a anche in quel tempo,che eglifcriffe il Suo pa¬ 
rere io. addetta per le piaghe, -e per leSerìte 223.224.227. 

Metodo comunale laJieffa per le piaghe, e per le ferite ecc. 76. 
Metodo tenuta dal Magati nello Scoprire le ferite dopo il 

fuffo de^fangue 107. 
f a Me- 
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Metodo, rada dì Galena nel curare le piaghe maligne' r;C- 

137- * ’ 

Metodo d'Ippccrate nel curar le fratture 22%. e feguent. 
Metodo praticata dal Magati,Tulle piaghe prima di p affare 

alla rada metodo 2 2 8. 

Medicar fpejjò non efcca le piaghe ijo. ferve per affannar¬ 
le 2 r i,. 

Medici, che applicano l'acqua fullè piaghe ^ e gangrene non 
fono temerari 276. e feguent. ° a 

Moderni obbligati agli Antichi 

IT NArdi poco intelligente delle dottrine del Magati 274.' 
Notizie, che apporta TAvverJ'ario intorno gli Spedali 

di Spagna fono da effo immaginate 31.5,3- *’* 

OBbieziont, che l'aria* nonfa nocevoie alle piagheffciol- 
te 1.93. efguent. ‘ 0 

Operazione propofa daIppocrateocc.2z6.2vJa quejlafola il 
Magati non ricavò- argomento per la cura delle ferite a 3 8. 

Oppofzioni dell' Apologijìa contra la prima claffs de' Difenfo- 
ridel Magatifciolte 77, e feguent. contra la feconda elafe 
degli Approva tori dileguate 73. efeguent. cantra la terza 
elafe de' Seguaciconfutate 79, e feguent,.contra le relazio¬ 
ni del Lupi ributtate %i.efeguent. 

Oro fulminante 188». 
©ffervazionì dì piaghe , e ferite fritte ddMonfeur Fumèe 

all'Autore 47.48.97.98, 

F PAreo non diffdpprova l'mpiqftro d'Afcleplade 144. 
Far ere del Candeloro, nonfu richìejìo da tutto il Gover¬ 

no della S. Cafa IV". come riehiefero un tal Parere V. fati- 

vico a'Cerujici della Cafa Santa VI. afbmìgliato dall' Apo- 

loffia all'Ape , per io fuo morfo. ivi. ’ . 

P enfierò de IP Autore nel far e la printer r ifpofh 1.2, 
Peti- 
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pentimento del Magati è una fole dell' Apologià 249. V/5- 

guent. 
Perchè il Lupi usò le giornalieri medicature nella cura del 

Marefiiallo Colmenero 90. 

Perdita de'corpi rifarcita dall'aria 190. 

Pefo delle pezze, de Ile fafile, <? della marcia, non ejfer ma&~ 
giore deIpefo dell'aria ,che preme su d'una piaga 168. 

Pefo , eforza elajìica dell'aria amendue concorrere alla preir 
Jione. ivi. t J 

Pefo dell'aria che ragione ha al pefo dell'Acqua fecondo il Eoe. 
relli,Merfenni ecc.169.perchè da noi nonfi. finte 197.198 
efeguent.. ‘ 

Piagati di ulcere .che difficilmente fi portano a cicatrice hanno 
hi fogno detPafpjìenzadelCerufico. no. 

Piaghe, che nello fcoprirfi fogliono fveglìare dolori, non Ji 
devono fpejfo curare 106. che fondono l'angue , non fi de¬ 
vono fpejfo medicare 103.104. che docilmente ve mono (t 
cicatrice, quando fi devono medicare fecondo Galeno 10% 

! fecondo Avicenna 148. e figuent*. maligne a rado curate 
dagli Antichi 117.118. ricercano rimedi violentili. o*ni 
piaga ricerca d'ejfire- eficcata con rimedj piacevoli 147. 

finuoje medicate a rado da Galeno 173*cancrofe , e corrot- 
te medicar fi devonaarado 176. r 77. quando non fi devo¬ 
no così medicare i f 6. rimafie dopo le gangrene fi devono 
medicare a rado 177. le fungofe medicar fi devono in ogni 
24. ore 178. le verminose quando fi devono medicare abra¬ 
do , e quando allo fpejfo 178. 1/9.. piaghe con vizio d'offo 
179-160. che offendono le,fauci 160. JJ ' 

Piaghe virulenti, e gravate da flujfioni non è incompatibile, 
che peno con pocafanie 147. 

Fifoni AleJfandro-Difinfore del Magati 72.- 

‘P liti in Dnr.n Favorì Afclepiade 127.126.. 

QL 
Uifiione travolta dall'Apo loffi a 7. 6. 



R RAgione per la quale alle Piagate Galliche, nanfe k 
pub prefcrivere metodo dì curarle una volta il gior- 

no idi. 
Ragioni del Pareo non fono lievi, ed infuff enti 14f • 

Relazioni fal/e dell'Apologìfla 21. 24.3 o. e feguent. 
Richieda dell'Autore alSig. lo Gatto 31. al Sig. de Mart\ 

riti 39. 

Rtmedj contribuifcono a mantener le piaghe lontane dalf 
aria 213.214. „ 

Rifpojìa del Sig. lo Gatto alPAutore 32. delSig.de Man* 
nis 40. 

Ruggine nel ferro , Wff produce 189. 

Rugiada piena dì molte impurità 187. 

^ . eft SAlnìtro fu a miniera nell'aria 186. - 

San cofani filmò Galeno,egli Antichi per radi medican¬ 
ti dì piaghe 131. 

Scoprir fpefo le piaghe da luogo alle medefme di maggior¬ 
mente corromperfi, e rnagag nar Paria 170. e feguent. 

2ion fcoprir mai le piaghe purché noncifoffecofa che lo rnps- 
dijfe yè cófa ottima 203. 204. 

Scrittori contrarj al Magati furono impugnati fenza fare 
replica 227. 

Scrittura prima dell'Autore , non offe l'Apologifla con ma- 
ledicenze, ed indìfcrete calunnie II. III. 

Sennerto non f oppone alla metodo de' Certifici della S. Ca- 
faiA- 

Sentimento del Falloppìo tir calo fciogliere le fratture con 
ferite 23 3. ~ 

Soffimi dell' Apologifa 41. e feguent. 77.7 6.60.1 19.1 ai. 12 2. 

124.131.132.171.174.168.19 4-2o 7.279.2 60.2 74. 

Somiglianza apportata da IP Autore tra il veleno della vipe¬ 
ra , e Paria provata Cfier giufia 197. 

Hello Spedale della CsfiSantavì fono perfine addette per 
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jfar fot i , bagnature ecc. 108. 

Spiega diMonfleur de la Cbarrìere intorno l'azione dell'aria 
194. f feguent. 

Spiega delle parole rurfus , efxpe d'Ippocrate fe con do Can¬ 
deloro ,erApologifla238.*19. Jìdimojlrafalfa 23S. 239, 

240. efeguent. 
Spìegbe inette dell'Apologifla 222. 

Spieghe de'fonarne ni deflderate dall? Apologifla jS?fe 

Stato della controverfa VII. 

Storia dì piaga rferita dal piagati dimojlrajteffervera 22 

’ ’ ’• . ’ '■ • ili *•" ' • " ■ • • 

T TErra, donde f è ricavato il fai nitro', efpqfla alParid 
dà nuovo falnìtro j 86. 

Terra limpidijflma f mite al fai nitro ricavata dall* acqua 
limpida 187. 

Terzo volume del Magati redivivo' pervenuto nelle mani 
delPApologifla prima d'efferefamputo 16 iv 

YAllìf,neri approvatore della metodo del Magati pf. 
Capo morto del Vitriolo efpojìo allaria acquijìa l'in¬ 

dole primiera 186.. 

La voce Chflefpiegata 6f. 
Tifo antico dì odoperar l'acqua falle piaghe ecc. 278,1? fe zuentì 
Uffizio di buon Critico qual'fa 124. 

Waldfchìmdt approvatore della metodo del Magati 70. 

Vuota in natura t non f ammette 177. " a " * 

IL FINE 



'ERRORI DA CORRIGGERSL 
\ ' • ' 

Pag.j*. Iin.io.al num. XVII. legg. al num. XVIII. Pag. 13. 
fin. 16.non eflèndo. iegg.non erano.Pag.102.lin.ij%il Can¬ 
deloro ftefiò. Legg. fecondo il Candeloro ftefiò. Pag. log. 
lin.v.ed efièrvi. Legg.ed ofièrvi. Pag.r36.lin.20. per alleg- 
gre. Legg. per alleggiare . Altri errori abbiam laiciatodi 
annotare , come quelli che fono di poco momento, e non 
incomodano l’erudito Leggitore yeflèndo cofa fuperfti- 
-aiofà il volerne tener conto ,con faftjdire chi legge per la* 
correzzione di certe minuzie indegne di fatica. 
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